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Le novità del Corpo Unico delle Terre d'Acqua guidato da Giampiero Guaiand i

Così cambia 1a munic ipale
A/uova sede a PersicetoPresidio epalluglie 24 ore su 24

Fresco di cambiamenti il
Corpo di di Polizia Municipa-
le TerredAcqua. guidato dal
comandante Giampiero Gua-
landi, di cui è stata inaugurata
la nuova sede a San Giovanni
in Persiceto . L'obiettivo è
quello di ottenere un Corpo
di Polizia Municipale davvero
unico e formato da 51 unit à
che, a seconda delle proprie
mansioni e specia€izzazioni ,
lavora per tutti i cinque Co-
muni appartenenti all'Asso-
ciazione, dislocandosi all'oc-
correnza sui vari territori .
Nella riorganizzazione anch e
il servizio di prossimità, co n
la presenza per ogni turno d i
servizio di un operatore ap-
partenente al presidio e d i
due patt uglie formate da du e
operatori ciascuna che circo-
lano sui territori dei cinqu e
Comuni . Servono al control-
lo di funzioni come la viabi-
lita per le scuole, le pratiche
burocratiche per i mercati e
la viabilità manuale ad incro-
ci stradali ed i servizi appie-
dati per i territori . Tra le altre
competenze anche pratich e
burocratiche (anagrafiche e
simili) . accertamenti sulle se-
gnalazioni dei cittadini, ri-
chieste dei pareri e per ogni
esigenza del territorio . In fa-
se di rodaggio anche il pro-
getto "Cantiere Vigile" asse-
gnato al nucleo specializzato
sull'edilizia, mentre è già in

funzione il nucleo per la ve-
rifica delle attività commer-
ciali su aree pubbliche .

Per quanto riguarda le san-
zioni al Codice della strada,

Funzioni

Le attività assegnate

a settori specializzati

l'Ufficio Verbali nella nuova
sede risponde all o
051-6870087 martedì e saba-
to dalle 9 aiie 12 e il giovedì
dalle 15 alle 18 . Per richieste
relative a fermi o sequestr i
amministrativi occorre pre-

sentare istanza al Presidio del
luogo dove e stata commessa
l'infrazione . Anche L'Ufficio
Infortunistica sta nella nuova
sede: raccoglie e gestisce tut
ti i sinistri stradali rilevati sui
cinque territori dall'l. marz o
2010. Per richieste di access o
agli atti e per informazioni va-
rie occorre rivolgersi il giove-
dì dalle 14,00 alle 18,00 pres -
so il nuovo ufficio . Per richie-
ste inerenti sinistri antece-
denti la data sopra indicata
occorre rivolgersi ai Presidio
ove si e verificato il sinistro .
Lo Sportello di ricevimento
della sede di Persiceto è aper-
to tutti i giorni feriali compre-
so il sabato dalle 0,15 alle 13,

mentre il presidio di Anzola
rimane aperto al pubblico il
lunedì, martedì, sabato dalle
I. :l alle 13 e il giovedì dalle 1 1
alle 18 per pratiche di strett a

L' ufficio Anzoìa

Per contattare gli

operatori: 051-731203
.------------	

competenza del Presidio . Per
contattarlo è sufficiente tele-
fonare ai numeri 051-73120 3
oppure 329-6509601/609 ,
oppure fare riferimento al
Centralino Unico di Ter-
redAcqua allo 051-6870087 .
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Salute al femminile : 17 `bollini rosa' a 7 ospedali dell'Aus l
SETTE ospedali dell ' Ausl sono tra le
strutture italiane più attente alle esi-
genze delle donne: diciassette `bollin i
rosa ' sono stati consegnati per quest o
ieri al ministero della Salute alla pre-
senza del sottosegretario Francesca
Martini e di Francesca Merzagora, pre -
sidente di Onda . A riceverli, per Bolo -

gna, c'erano Massimo Annichiarico,
direttore sanitario dell'Ausl, e Carlotta
Rovinetti, direttore della Patologia cli-
nica del l 'ospedale di Bentivoglio e pre-
sidente del comitato Pari opportunità
dell'Azienda sanitaria . Tre `bollini ro-
sa ' sono andati a Maggiore, Bellaria e
Bentivoglio ; due a San Giovanni in

Persiceto, Budrio, Bazzano e Porretta
Terme, per servizi e progetti di 12 uni-
tà operative . «E ' un riconoscimento
che ci onora — commenta Annichiari-
co — un ulteriore sprone a fare di pi ù
e meglio per le 44mila donne, il 54%
del totale dei ricoveri, che ogni anno
vengono accolte dai nostri ospedali» .

Il direttore
sanitario
dell'Ausl ,
Massim o

Annicchiari-
co, ha

ritirato i
riconoscimen -

ti attribuiti
alle strutture

bolognesi
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Sos in cartolina a Persiceto
((Salviamo il Palazzaccio»

— PERSICETO —

«SALVIAMO il Palazzaccio!», è il disperat o
appello che l ' architetto Vittorio Maccaferri lanci a
alla cittadinanza in favore del più antico edifici o
cittadino . Fatto edificare dall'Abate di Nonantola
nel XII secolo, ha più volte cambiato destinazion e
d'uso fino ad essere dichiarato inagibile . Nel
tempo sono stati eseguiti interventi conservativi,
ma attualmente è necessario un radicale restaur o
per riconsegnare il monumento alla città .
L 'architetto Vittorio Maccaferri ha tentato d i
sollecitare la proprietà dell ' immobile e il
Comune, arrivando a consegnare duemila
cartoline alle scuole persicetane per stimolare gl i
studenti a chiedere un impegno per salvare il
monumento . Ora ci riprova, con una pubblic a
esortazione, contenuta nel grande cartellone
esposto sotto il portico del Comune e, dice «dop o
trent'anni di silenzio `l 'è oura et dsdèrs' » .

Paolo Forn i
Vittorio Maccaferri di fronte all'edificio
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Galata Mevlevi Ensemble(Cultura e Turismo)

Il Domani -L'Informazione di Bologna

Cocomeri e meloni sul podio per la sagra più dissetante(Cultura e Turismo)

la Repubblica Bologna

TEMPO SVELATO(Cultura e Turismo)

Il Resto del Carlino Bologna

Alla corte L�ultimo mistero dei Maya(Cultura e Turismo)
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GalataMevIexEnsembie
*Dichiarati "Patrimonio culturale
Úe ;'umanità^du ;'3neoco . i
dervisci roteanti del Maestr o

7ShakNai!Kaaove
rappresentano il simbolo de l
misticismo orientale che ha la su a
origine in tempi lontanissimi . È
perciò un'occasione da no n
perdere quella che si presenta
domenica alle 22 . Vestiti di un a
tunica bianca come un sudario, u n
copricapo che richiama le pietre

tombali dei paesi musulmani, l e
braccia aperte verso il cielo, i
dervisci daranno vita - piroettand o
e danzando –a una coreografi a
antichissima e incredibilmente
suggestiva ,

Giovanni in Persiceto (Bo )
jacarè

Piazza del Popolo -San

~Pagina



PERSICETO Quelli di Decima marchiati "prodotto tipico" I
Cocomeri e meloni sul podio
per la sagra più dissetant e

Cocomeri e meloni di Decima hanno ottenuto ta dicitura "prodotto tipico "

e i Parmi :iini

	

Tutto questo salvaguar-
Questa sera prende il dando il rapporto quali -

via la 17' edizione de "La tà/prezzo, che di questi
cucombra", la tradiziona- giorni non è cosa da po-
lo sagra del cocomero e co» .
del melone di San Matteo Fino a domenica 11 lu-
della Decima, organizzata glio nella frescura del par -
dall'associazione carneva- co Sacenti di Decima sa-
lecca "Re Fagiolo di Ca- ranno allestiti vari stand
stella" in collaborazione gastronomici, bar gelate-
col Comune di Persiceto . ria, birreria, ristorante ,

sagra è nata nel 1993 pizzeria, taverna, dove sa-
per valorizzare la produ- rà possibile degustare e
zione locale di cocomero acquistare cocomeri e
e melone . Il territorio di meloni tipici .
San Matteo della Decima,

	

Le serate del p
infatti, è l'unica zona d'I- settimana saranno anima -
alla ad avere ottenuto te dallo spettacolo teatra-

per i propri cocomeri e le "Recitacantabum", dal -
meloni la dicitura di "pro- la gara di intaglio artistic o
dotto tipico" ; di recente di frutta e verdure e dagl i
agli ingressi del paese è spettacoli di Danza ()-
stata collocata un'apposi- rientale e di musica dal vi -
a segnaletica per avvisa- vo a cura di Peter e Ro-

re chi attraversa la zona . berto lanzi e dalla musi-
1 sapore dei nostri pro- ca dal vivo dei "Limit e
otti non è certo parago- 70" . Domenica 5 luglio ,

nabile a quello dei meloni alle ore 8, si terrà la 30 "
o cocomeri sballottati, re- edizione della "Cammina-

gerati, colti in anticipo ta del Cocomero" non
per poter sopportare al- competitiva, con la pos-
cuni giorni di attesa e poi sibilità di tre percorsi da
sbattuti in bancali interi 4, 7 e il lun, organizzata L
nei punti vendita - spie- dall'Unione polisportiva
gatto gli organizzatori - Decima .

o fine

Pagina 11



TEMPO SVELAT O
Fino al 31/10, nell a
Chiesa Sant'Apollinare a
S . Giovanni in Persi-ceto ,
archeomostra "li temp o
svelato . Da Felsina a
3ononia : lo scavo di vi a
D' Azeg i io" , sabato 17 -
19,30, dom anche 10--
12,30

Pagina 17
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RSI., , Alla corte
L'ultimo mistero dei Maya
Oggi, alle 21, nella 'Corte degl i
invisibili', in via Marzocchi, a Persiceto ,
serata all'insegna del mistero . Giorgi o
Terzoli, autore del volume ' 201 2
l'ultimo mistero dei Maya', sarà i l
protagonista dell'incontro dal titolo
L'era dell'Acquario - inversion e

elettromagnetica dei poli . Cosa c'è d i
vero' . I nfo : 393-9324530 .

Pagina 32
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La protesta dei sindaci al mercato(Politica locale)

la Repubblica Bologna

FESTA COCOMERI(Cultura e Turismo)

Il Resto del Carlino Bologna

SPORT: Re Bertoldo, oro a squadre con Natale e Nicoli A Pesaro exploit firmato da

Tavella e Baldassarre(Sport)

Il consigliere fa lo 007 «Ecco gli autovelox che non rispettano la legge(Cronaca )

Prima i Pink Floyd, poi vedi Napoli(Cronaca )

Più freschi Mille fette di cocomero(Cultura e Turismo)

Ruotando con i dervisci(Cultura e Turismo)

Unità edizione Bologna

Suoni e danze dall'Altro mondo(Cultura e Turismo)
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la Repubblica

BOLOGNA

FESTA COCOMERI

Gara di intaglio artistico
di truffa e verdura e
spettaceli di danza
orientale e musica dal

vivo con Peter e Roberto
Banzi, dalle 21 alla sag ra
del cocomero e de i
meloe a San Matte o
Decima .

Pagina 28
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Re Bertoldo, oro a squadre con Natale e Nicol i
A Pesaro exploit firmato da Tavella e Baldassarr e

Casalgrande (Reggio Emilia )

L'ARCO RICURVO di Paolino Fubiani (Castenaso) porta in dot e
una medaglia d'argento dalla prova di campagna di Casalgrande,
nel Reggiano . Quinto posto per Alessandro Draghetti (Basso Re -
no). Solo piazzamenti nel compound : quinto Stefano Fini (Caste-
naso), nono Benito Cassanelli (Felsinei), undicesimo jean Pierr e
Boulanger (Basso Reno) . Nell'arco nudo argento per Alessandr a
Carnevali (Castenaso) . A Pesaro brillano gli Arcieri di Re Bertol-
do che vincono l'oro a squadre con Anna Natale, Clelia e Silvi a
Nicoli. Argento per Marina Tavella (Orange Ladies EmilBanca) e
per Mauro Baldassarre protagonista di una clamoroso rimonta .

Pagina 1 6
Sacrari si gioca il Parco delle Stell e

Virtus, Kemp è solo L'inizi o
Lardo 050le anche Carroll -

os spinge L'Ugf in semifinale
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Il consigliere fa l0 007
«Ecco gli autovelox

che non rispettano la legge
Giovanni Leporati, Pdl, controlla tutti i 20 impiant i
di MATTEO RADOGNA

C'È IL CENTAURO in `scoote-
rone ' che sfreccia a 71 chilometri
orari . Il Suv che tocca i 100 . Il tas -
sista a 81 orari . L'utilitaria con
permesso disabili (beatament e
esposto) che si lancia, per la zona
industriale di Bentivoglio, a 90
chilometri orari. Cronache di una
mattina qualunque, sulle strad e
della provincia dove in allert a
pronti a fotografare il solito auto-
mobilista ci sono gli autovelox di
Palazzo Malvezzi . Dalle vecchie
postazioni a terra a quelle alte po-
ste sui pali per evitare gli atti van-
dalici, ogni strada provinciale ne
ha almeno una . Si parla di incassi
per Palazzo Malvezzi che nel
2008 hanno toccato 8 .064.281,1 7
euro; mentre nel 2009 la cifra è
scesa a 3 .499 .570,01 . Forse perch é
gli automobilisti hanno imparato
ad evitarli. Ma qualcuno ci casca
sempre . E quando la multa arriva
a casa, la domanda ricorrente è
sempre quella . «Chissà se gli auto -
velox sono tutti regolari e confor-
mi alle disposizioni di legge?
Chissà se posso evitare la contrav -

Palazzo Malvezzi nel 2008
ha incassato 8 milion i
Presentato un espost o

venzione con un ricorso?» . Un
quesito che si è posto anche il con -
sigliere provinciale del Pdl Gio-
vanni Leporati e l 'avvocato Paol o
Di Bugno che hanno visitato i 2 0
autovelox della provincia alla ri-
cerca di irregolarità . E sembra
che le abbiamo trovate, alla luce
dell'esposto presentato dall'espo-
nente del Pdl . «C'è il fondato ti -
more — sbotta Leporati che rico -
pre anche la carica di vicepresi-
dente del Pdl in provincia — che
non sia sufficientemente garanti-
ta la correttezza delle procedure
sanzionatorie». Il risultato dei so -
pralluoghi, se confermato dalla
prefettura che dovrà verificare i
dubbi sollevati dal Pdl, è impieto -
so . «Le irregolarità — aggiunge
Leporati — sono numerose . Le se -
gnalazioni degli apparecchi non
sono quasi mai alla distanza di

400 metri prevista, molti autove-
lox non sono visibili e a volte so -
no coperti dalla segnaletica . Inol-
tre sugli strumenti non è indicato
il limite di velocità previsto nell a
strada» .

LEPORATI e l 'avvocato Di Bu-
gno rincarano la dose : «Tutto ci ò
contribuisce ad alimentare una
diffusa incertezza sulle regole, a
creare confusione nell'automobili-
sta e a causare situazioni di poten-
ziale intralcio per la circolazio-
ne» . Le irregolarità, se conferma -
te, potrebbero innescare una bat-
taglia di ricorsi . «Il che — sottoli-
nea Leporati — avrebbe il doppi o
effetto negativo di aggravare il so-
vraccarico delle istituzioni e di
comportare un dispendio di tem-
po, denaro e risorse tanto per il cit -
tadino quanto per l'amministra-
zione». La situazione potrebbe es-
sere `sanata ' con pochi interventi
correttivi . «Il costo — continua
l 'esponente del Pdl — sarebbe
contenuto, ma finora anche le ri-
sposte da parte del precedente as-
sessore alla viabilità Sandro Man-
dini non sembrano far emergere
l ' intenzione di correre ai ripari».

Giovanni Leporati ha battuto la provincia per verificare i vigili elettronici

Pagina 23
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LA MAPPA

LA MAPPA

fu*io
MENTE SEGNALAZI ON I

:autovelox è privo delle
egnatazioni stabilite dalla

direttiva del ministero
La segnaletica verticale
illdiCa limite dei 70 km/h ,
anziché i 90 come
dichiarato dalla Provincia

Ilcartello è a distanza
inferiore ai 400 metri dall a
postazione . E' posto sul lato
destro della carreggiata
1'1ientr'e l'apparecchio d i
rilevazione si trova sul lato
sinistro .

ALL>ULTIMO MINUT O. . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . .

autovelox è stato 'visitato '
il dfebraio: il cartello è a
distanza inferiore ai 400
metri dalla postazion e

che
c sono alberi o case

che coprano la visibilit à
della postazione

Grariarolo
SENZA L1 M

La postazione è nascosta;~la
un cartello che:ndìca

Viadagola . Sul carte llorinoi e
indicato il limite di vetctt
che un precedente segneil

indica in 70 km al'ara0
inferiore al limite

	

O. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .

L'autovelox è privC d l E
segnalazioni dettate dal

ministero . La direttiva
garantisce la sicurezze

dell'automotilisla
e la rego.laritarrdegtl

apparecchi usati come
deterrenti della velaia. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .

Il cartello dell'autoelo x
e a distanza inferiore a00

metri . La visibilità non è
del tutto assicurat a

per la presenza dcase
Il che può trarre in ingann o

gli automobilisti;

L'impianto sembra
conforme alle normat e

tuttavia l'apparecchio d
rilevazione è seminascota

da un palo della Luce
e quindi potrebbe risultare

non del tutto regolare

voglio
MIRO RAVVICINATO

Anche qui dopo la visit a
effettuata il 13 febbraio, è
stato verificato che i l
psizunamento del cartell o

di segnalazione si trova a
tienodi 400 metri . E' un
UtOVelox di nuova

Installazione .

agina 23
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J
Prima i Pink floyd, poi vedi Napoli

Maturità n PPrcinptn tPvi cu rock e McDonald's e alla fine vacanze in Campania
di PAOLO FORNI

— PERSICETO —

VANNO avanti a ritmo serrato
gli esami di maturità all ' istitut o
Malpighi di Persiceto . Dopo i can -
didati del settore turistico, tocca a
quelli del l ' aziendale, sia del cors o
diurno che serale . Giada Pancald i
ha iniziato il colloquio sulla tesi-
na che riguarda i giorni della me-
moria . «Ero molto emozionata —
dice —, ma penso di essere andata
abbastanza bene ed ora mi vogli o
riposare . Quest'anno è stato mol-
to impegnativo dal punto di vista
scolastico e sportivo» . Davide Car -
rino ha brillantemente condott o
l'orale, ma non ha ancora le idee
chiare su cosa farà in futuro . «M i
piacerebbe iscrivermi all 'universi -
tà — spiega —, ma non ho ancora
deciso quale facoltà . Voglio anche
riprendere a gareggiare in moun-
tain bike, una mia grande passio -
ne» . Linda Carafolli ha tre obietti -
vi : «Andare a lavorare per mante-
nermi e frequentare dei corsi pe r
imparare a fare siti internet, conti -
nuare la mia attività sportiva ne l
ciclismo, in veste di commissari o
regionale e giudice di gara, per

cui ho già il patentino». Jessica
Tacconelli aspira ad un posto di
lavoro in banca «perché mi sono
trovata veramente bene i n
quell 'ambiente dove ho fatto un
lungo stage . Con i numeri e nel
rapporto con il pubblico mi trov o
a mio agio e spero in qualche col-
loquio positivo» . Yousra El Filali,

di origine marocchina, presenter à
il suo lavoro sull 'integrazione . E
dice : «Continuerò a lavorare in
un 'assicurazione, così potrò paga -
re gli studi all 'università . Voglio
fare economia aziendale» . Prove
orali anche per i ragazzi del cors o
serale. In attesa di entrare Elisa
Toschi, che illustrerà la sua tesina

sul caso McDonald ' s, dice : «Do-
po l ' esame vorrei continuare gl i
studi . Sto pensando di iscriverm i
a lettere» . «Ho un sogno irrealizza -
bile — confida Manula General i
—, suonare con i Pink Floyd, la
band alla quale ho dedicato la mia
tesina. Per noi del serale è stata
dura, lavorare di giorno e frequen -

tare tutte le sere le lezioni per un
anno. Ma ho ancora voglia di stu-
diare e penso che mi iscriverò
all ' università» .

MENTRE sono in corso gli esa-
mi al l ' ultimo piano, a piano terra
sono già partiti i corsi di recupe-
ro . Antonio Marrazzo della II in-
dirizzo turistico deve recuperare
matematica. «Ancora qualche
giorno — dice — e poi potrò anda -
re a Napoli dai miei parenti dove
passerò le vacanze. Sempre con i
libri, naturalmente, perché a set-
tembre dovrò sostenere l 'esame
di recupero» . Edoardo Ricco, I I
aziendale, ha tre materie da stu-
diare . «Mi hanno dato matemati-
ca, inglese e storia e sto frequen-
tando il corso di matematica» . Ro -
sa Sessa, II turistico, deve recupe -
rare matematica . «Ho anche dirit -
to da studiare — dice — e poi m i
aspetta una bella estate a Saler-
no». Giada Govoni, II turistico,
ha economia e matematica. «An-
cora qualche forzo — racconta —
e poi sarò pronta a partire per il
mare e ner la montagna» .

Giada Pancaldi e la commissione d'esame

Edoardo Riccio e Antonio Marrazzo

	

Davide Carrino

	

Elisa Toschi e Manuela Generali

Jessica Tacconelli punta ad entrare in banca
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SAN MATTEO Più freschi
Mille fette di cocomero
E iniziata la sagra del cocomero e de l
melone a San Matteo della Decim a
(Persiceto) che si terrà fino all'1 1
luglio nel parco Sacenti . L'evento
promette di accontentare tutti i
buongustai, che potranno trovare l e
specialità tipiche emiliane . Le serate
saranno allietate da musica dal vivo .
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LA CURIOSITÀ

kkU

La SESTA edizione di 'Suon i
dell'altro mondo' si apre doman i
con un evento straordinario : alle

22 si esibiscono in piazza de l
Popolo a San Giovanni i n

Persiceto
I
Galata Mevlev i

Ensemble del maestro Shei kcet. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .
NaiLK s vag o r ro; ebr. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

d rvis i rotanl i

Pagina 34

B cincmn ,Tel. la I'er~w ehe è nei Gem Boy

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



PERSICFTO
Suoni e danze
dell'Apro mondo
Dai dervisci turchi ai ritmi partenopei di Avitabile
Al via domani la rassegna della località bolognese

ALICE LORETI

BOLOGNA
emiliaromagna@unita .it

dervisci roteanti dalla Tur -
chia, i ritmi partenopei, i suoni
gitani e le sonorità dal su d
America, il jazz e la musica po -

polare . Prende il via la sesta edizio -
ne di «Suoni dell'altro mondo», un
viaggio musicale di rara ricchezza
lungo più di un mese . Sarà un
evento straordinario ad aprire la
rassegna di quest'anno, domani al-

le 22 in piazza del Popolo, a san Gio -
vanni in Persiceto (Bo) . Sul palco sa-
liranno infatti i Galata Mevlevi En-
semble del maestro Sheik Nail Keso -
va, i dervisci roteanti del monaster o
di Galata, dichiarati dall'Unesco «pa-
trimonio culturale dell'umanità» .

Vestiti di una larga tunica bianca
come un sudario, un copricapo che
richiama le pietre tombali dei paesi
musulmani, la mano destra rivolta
verso il cielo per ricevere i doni divi -
ni e la mano sinistra in basso per di -
sperderli sulla terra, i dervisci vol-
teggiano ín una trance mistica, per
allontanare la mente da ogni contat-
to con le cose terrene . Ad accompa-
gnarli, il suono del nay (un flauto
verticale) e dei Kúdum (piccoli tim-
pani in cuoio ricoperti di pelle di ca -
pra) . L'll luglio saranno protagoni-
sti i ritmi partenopei con Enzo Avita-
bile e i Bottari, in una fusione di suo-
ni che va dalla tradizione del ritm o
primitivo di botti, tini e falci pe r
giungere alla intensa voce di u n
grande artista napoletano e al suo
sassofono. 1115 luglio a San Giovan-
ni arriverà la migliore fanfara del-
l'India, i Jaipur Kawa Brass Band,

straordinaria band gitana prove -
niente dal Rajasthan, dove le tradi-
zioni sono ancora molto radicate .
Il 29 luglio spazio alle sonorità de l
Sud America con i Tierra Mestiza,
gruppo musicale messicano impe-
gnato nell'attualizzazione e salva -
guardia del patrimonio musicale
"mariachesco". 115 agosto protago -
nista della rassegna sarà la miscel-
lanea tra atmosfere jazz ed etni-
che con Antonio Marangolo e Pep -

In piazza del Popol o
Un mese di iniziative
dedicate a chi am a
la musica etnica

pe Consolmagno, che presentano
«Kalungumachine» . Infine, il 1 7
agosto, salirà sul palco il Trio Alke -
mie Ensemble, che propone un
emozionante viaggio tra le più sug-
gestive melodie popolari del XX se-
colo, sorvolando Francia, Spagna ,
America e Italia . L'ingresso agl i
spettacoli è gratuito, per informa-
zioni : 800-069678 . v
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CORRIERE DI BOLOGNA
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Una dura stagione nei bassifondi
di Bologna: un periodo di estenuanti
viaggi giornalieri dalle frazioni di
montagna alle fabbriche di pianura, e
ritorno; poi. se tutto va bene, la con-
quista dell'hinterland E questo il tipi-
co itinerario che gli immigrati di lun-
go corso (ovviamente in maggioran-
za maghrebini) compiono arrivand o
nella nostra provincia. Per molti la so -
sta nel capoluogo coincide con la
clandestinità e anche (come ci infor-
ma il recentissimo studio edito da
Clueb Vivere sotto le Due Torri) con
la quasi totale ignoranza dei servizi
sanitari dedicati proprio alla catego-
ria degli irregolari. Certo, c'è chi in
città finisce quasi sempre per fermar -
si: ad esempio i filippini, che a Bolo-
gna sono addirittura più numeros i
dei marocchini . Ma la vecchia immi-
grazione nordafricana, e poi quella al -.
banese e rumena, si sono concentra -
te soprattutto nel distretto di Porret-
ta, tra le valli del Setta e del Reno. Do -
ve la vita costa poco hanno ripopola-
to casolari, borghi, frazioni . E negli ul -
timi tempi, con i lavori per la varian-
te di valico, moltissimi operai dell'es t
europeo, in particolare rumeni, si so -
no stabiliti tra Monzuno, San Bene
detto e Castiglione .

In comuni come Vergato e Grizza-
na, la percentuale degli stranieri arri-
va oggi al t2-13 per cento, contro il 7
per cento della media provinciale .
Non a caso, in queste terre è attiva
da molti anni I'Aiab, l'Associazione
degli immigrati dell'Appennino bolo-
gnese gestita da quello stesso Dou-
chaib Khaline che presiede il Consi-
glio dei cittadini Stranieri della Pro-
vincia. Come ci spiega Monica Gra-
ziaci. direttrice dell'Istituzione dei
servizi sociali di Monzuno, qui nel di -
stretto sono i mediatori dell'Aiab che
contribuiscono a tenere aperti i 7
sportelli in cui si fornisce settimanal-
mente assistenza amministrativa e
sono ancora loro ad affiancare i servi -
zi sociali delfAsi nei progetti che ri-
guardano ad esempio l'aiuto ai ham -

disabili (particolarmente effica-
ce, pare, a Marzabotto) . Sempr e
1'Aiab, insieme a un consorzio di coo-
perative, gestisce poi il Centro inter --
culturale fondato due anni fa in un a
casa vicino alla stazione di Vado . E
qui, oltre ai corsi di cucina e d 'infor-
matica, ai laboratori teatrali e alle at-
tività nelle scuole, si sta mettendo i n
piedi una web-radio appenninica im-
perniata sui temi dell'intercultura .
Inoltre, sempre a Monzuno, è nat a
nel 2006 la prima consulta elettiv a
degli stranieri, purtroppo sciolta do-
po le elezioni comunali del 2009, vin-
te da- una lista civica che ha preferito
offrire agli immigrati una quota nel-
le consulte di frazione.

Diversa la situazione nel distrett o
casalecchiese, dove da poche settima -
nei comuni hanno delegato all'azien-
da consortile Insieme la gestione d i
servizi e interventi sociali . La respon-
sabile Elisabetta Scoccati ci inform a
deI fatto che oggi sono i soli, nei bolo -
gnese, ad aver creato una sorta di cir -
colo virtuoso dedicato all'assistenz a
familiare : formano le badanti (quas i
sempre dell'est europeo), ne stilano

un elenco incrociando domanda e of-
ferta, aiutano a metterle in regola,
compiono periodiche verifiche nelle
case . Il tutto è facilitato dalle media-
trici, e dall'aggregazione delle donne
«in questi incontri che chiamiamo se -
menzai, dove ci si unisce su temi d i
costume : cucina, acconciatura—a .

Anche nei distretto ovest, l'a ssocia -
zionismo femminile ha un fondamen -
tale ruolo aggregante e integratore .
Ma qui, come ci spiega Maria Raffael -
la'_Ferri dell'Ufficio di Piano, le Donne
del mondo di San Giovanni in Persi -
ceto «si sono stancate di fare sol o
cous cous e dolcetti arabi», e dal 2006
organizzano altre iniziative culturali.
Vengono dai Maghreb, dal ?airistan,
dall'est europeo, dall'Africa nera I
pakistani sono moltissimi in questo
distretto e in quello orientale .

E a proposito di Africa nera, nella
vicina Sant'Agata esiste una storica,

compatta e attivissima comunità se - .
negalese . Un collega della Ferri, Filip -
po Canino, ci racconta che questi se -
negalesi stanno portando avanti co l
comune un progetto di finanziamen-
to di alcune scuole nel loro paese
d 'origine . Ma tutta la zona ovest so -
miglia a un laboratorio in fermento .
Basti pensare al fatto che Crevaicore
risulta (dopo Borgo Tossignano) il se -
condo comune della provincia pe r
densità della popolazione straniera ,
già salita al 14 per cento : cioè esatta-
mente il doppio della media provin- .
ciale .

Nel. distretto si sta anche svolgen-
do un progetto sui giovani inuriigrat i
di seconda generazione . Circa 3eo
persone, tra scuole, associazionismo
e formazione professionale, sono sta-
te invitate a offrire un quadro della
percezione che si ha di questi cittadi -
ni «ibridi» . La ventenne marocchina

Hayat 'I Youssoufi, poetessa e laure-
anda in economia, nonché membro
del Consiglio provinciale degli stra-
nieri, ha già seguito un progetto ana-
logo nell'imolese. «Nel 2007, dopo pa-
recchi scambi con altre realtà a live l
Io nazionale, abbiamo costituito un
gruppo misto e abbiamo creato unàs-
sociazione di seconde generazioni. Si
chiama Next Generation haúp» .

Almola è attiva anche I`associarlo -

Distretto di Petretta
Qui opera l'Associazion e
degli immigrati dell'Appennin o
bolognese che tuta. i serviz i
sociali, gestisce il centr o
irtteroulturale e sta pensand o
a una web-radio

ne di promozione sociale Trama di
Terre, nata nel '97 ee imperniata su
una prospettiva di genere . Come ci
spiega Silvia Tornesi, Trama di terr e
ha una cinquantina di soci e una deci -
na di dipendenti, e si occupa tra l'a l
tro dell'accoglienza abitativa. Gesti
sce quattro appartamenti, in cui van-
no a vivere donne e minori in situa-
zione di difficoltà, e inserisce le su e
mediatrici in ospedali e consultori
(oltre a tenere corsi. laboratori, semi -
nari) . Tutte queste esperienze, a livel -
lo provinciale, trovano un provviso-
rio punto d'incontro nel già citato
Consiglio degli Stranieri, composto
di 3u membri eletti a fine 2007 da
n .000 su 43.000 stranieri residenti.
Quest'organo pia?) esprimere pareri e
proposte sulle attività del Consigli o
provinciale : e speriamo che presto di -
venti più rappresentativo di quant o
non lo sia oggi . Anche perché ce n' è
un bisogno urgente: negli uffici co-
munali, tutti confermano che con la
crisi gli immigrati, anello debole pe r
eccellenza, sono stati i primi a subire
licenziamenti, sfratti, maltrattamenti
e rotture familiari.

Matteo Marchesin €

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

A Casaleoohi o

I comuni della zona hann o
delegato ai consorzio Insiem e
la. gestione dell'incroci o
tra domanda e offert a
sulle badanti ; stilano gli elench i
e si occupano della formazion e
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Stasera il Galata ' le 7 evi Ensembk a San Giovanni in Persicet o
leader: «Le nostre danze sono un abbraccio che porta a Dio»

Trasmette subite un senso di vicinanza e
di protezione, di intimità quasi, il maestr o
Sheik Na esov i fondatore e direttore de i
Galata Mevievi Ensemble, i dervisci rotean -
ti del monastero di Galata, unico gruppo di
questo genere dichiarato dall'Unesco Patri-
monio culturale dell 'umanità . Questa sera
a San Giovanni in Persiceto apriranno la se -
sta edizione di Suoni del elitre mondo (Piaz -
za del Popolo, ore 22, ingresso gratuito, in -
fo 051/6812953) . Forse a noi vederli vestit i
di una semplice tunica bianca, con un copri -
capo che richiama le pietre tombali dei pae -
si musulmani fa un effetto straniante . For-
se non riusciamo a comprendere fino in
fondo certi dettagli, come la posizione del -
le braccia, delle mani (quella destra rivolta
al cielo per ricevere i doni divini, la sinistr a
in basso per diffonderli sulla terra), la lor o
trance mistica, quel diventare un tramite
tra la terra e il cielo. Né probabilmente affer-
riamo il senso del suono del flauto nal' e
quello dei piccoli timpani l didu,n ricopert i
in pelle di capra. Ma non importa, sembra
dirci il maestro Kesova (classe 1939 e avvia -
to allo studio mistico dalla famiglia fin da
piccolo), dietro certe frasi che ripete al tel e ..

Tono più volte, come un messaggio impre-
scindibile. Quando ci sono i dervisci rotean -
ti, in ogni parte dei mondo il pubblico è
uno perché, ci spiega, «tutti guardano inte -
ressati alla globalità, non c' è una cosa che
colpisce più dell'altra, il nostro spettacolo
viene percepito come una preghiera ch e
parla attraverso i simboli, quindi è una pre -
ghiera per ognuno di noi» . E quando parla
di simboli parla di significati universali,
«come le stelle, la galassia, l'universo» . Per
questo tra le sue frasi chiave c'è quella se -
condo cui «tutte le persone sono come

uno, perché anche noi siamo così e le no -
stre danze sono un abbraccio per l'unità>,
Un'unità che porta a Dio. «Noi pensiamo so -
lo a paio quando danziamo» . Nel loro con -
vento vivono in media 25 dervisci . Negli
spettacoli sono dai 20 ai 3o . Questa sera sa -
ranno in dieci, cinque danzatori, cinqu e
musicisti . La musica che eseguiranno è divi -
sa In 4 parti. «la prima - spiega - riguarda l a
qualità dei messaggi, ed è la più narrativa.
Nella seconda i dervisci servono paio, la ter -
za parte è come un annullamento dei corpo
fisico e nell'ultima si ritorna al cielo» . Tra

gli aspetti più suggestivi dell'arte e del mi -
sticismo dei dervisci roteanti c 'è che que -
sto rituale tramanda da ormai 700 la volon -
tà di connettere tre aspetti fondamentali
della natura umana: Io spirito inteso come

Gli original i
dervisci dl Calata sono l ' Unico gruppo

di quest genere dichiarato dail'Jneec o
« Patrimonio culturale dell'urnanità> i

mente e pensiero, l'amore, ovvero le emo-
zioni, la poesia e la musica, e l'anima . Ma
se ancora oggi tutto è rimasto inalterato la
magia non c'entra, perché «se non è cam-
biato niente in questi 70o anni - riflette se-
rafico il maestro Kesova - è perché il mes-
saggio è sempre valido anche se le persone
nascono, muoiono e oggi sono diverse d a
quelli dei passato. L'importante è non divi-
dersi nel pensiero di paio e noi, quando gi-
riamo intorno a noi stessi, andiamo vers o
Dio» . Sheik Naii Kesova, che nel '94 è diven -
tati, leader spirituale e supervisore dei rit i

dal discendente diretto del profeta Mevia-
va, C'elaiieddln C'elehl, è anche composito -
re e ha in parte rinnovato il repertorio mu-
sicale pur nel rispetto delle tradizioni . M a
oggi, confessa, non esistono più nuov i
compositori . «Oggi non si produce pi ù
questa musica, così di conseguenza non
ci sono più allievi che la scrivono. Un po '
come la vostra lirica, che si produceva so-
prattutto nell'800 . La nostra musica non è
commerciale».

Paola Gabriella
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L'INFORMAZION E

L'EVENTO Vestiti di una tunica bianca come un sudario volte /ano in un tranche diventando il medium tra la terra e il ciel o

La piazza si fa mistica con Ia danza dei dervisci roteanti
La rassegna "Suoni d'I // mondo" apre con 5 'S l >f lOne dei monaci del Calata 1r `t 'Lt "Patrimonio de/Tumanità "per l 'Resa)
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Stasera alle 22 nella suggestiva
Piazza del Popolo di San € iovann i
in P'ersiceto, nel Bolognese, la se-
sta edizione di suoni dell'altro
mondo si apre con un event o
straordinario : l'esibizione -prima
volta a Bologna -dei Galata Mevlev i
Ensemble del maestro Sheik /Naia
Kesova, i dervisci roteanti del tuo-
nastero di Galata, dichiarati dail'ìi-
nesco 'Tal timonio culturale dell''u-
nianità" .

Vestiti di una tunica bianca come
un sudario, un copricapo che ri-
chiama le pietre tombali dei paes i
musulmani, la mano destra rivolt a
verso il cielo per ricevere i doni
divini e la mano sinistra in bass o
per disperderli sulla terra, i dirvi-
sci volteggiano in un tranche mi-
stico, diventando così il mediu m
tra la terra e il cielo . La danza ro-
tatoria e mistica al suono del nay
(flauto verticale che ha un ruolo
mistico nella musica turca) e de i
Kudum (piccoli timpani in cuoio

ricoperti di pelle di capra) è il loro
modo per allontanare la mente d a
ogni contatto con le cose terrene e
per far sì che le loro anime si al-
lontanino dai corpi, da potersi così
riunire a Dio .

L'aspetto suggestivo di questo ri-
tuale di ormai 700 anni è la volont à
di connettere i tre aspetti compo-
nenti fondamentali della natura u-
mana: lo spirito (mente e pensie-
ro), l'amore (emozioni, poesia e
musica), l'anima (vita, moviment o
e Senta) .
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Ladanzamistica
dervisci rotanti

Si MUOVONO con la stessa grazia da 70 0
anni, roteando su loro stessi per coniugare
lo spirito, l'amore e l'anima, in una danz a
mistica che unisce il cielo e la terra . Per la
prima volta nel bolognese, stase -
ra aSanGiovanni inPemioetoiGala1oyWo :-
!evi Ensembe, dervisci roteanti d& mona-
stero turco di Gaata per naugurare «Suo-
ni daU'oKvomondo» 22, Piazza de!Po-
po!o.gratuito) . Da sei anni a questa parte, i l
comune persicetano promuove quest a
rassegna di musica etnica perfar conosce-
re a ricchezza delle musiche dialtre ou!tu-
na, Guidati dal maeor p Bheik Noi!Kenova '
dervisci sono stati dichiarati daU'Unesc o

«Patrimonio culturale dell'umanità» . L'esi-
bizionesipvaannunciasuggestiva . Ai
no dei nay, un flauto dal significato mistic o
nella musica turca, e di piccoli timpani d i
cuoio chiamati kedum, vestiti di unatunic a
bianca e copricapoi danzatori volteggia -
no con la mano destra rivolta verso I ciel o
per ricevere i doni divini e n pn!omano sini-
stra

~~Pagina n n~~



press LIf1E
04/07/201 0

Preghiere e voli
«Noi, miracolati
di Santa Clelia»
Alle Budrie saranno migliaia

di MARIO REBESCHINI

- PERSICETO-

ANCHE quest 'anno il 13 lugli o
alle Budrie, frazione di San Gio-
vanni in Persiceto arriveranno a
migliaia da tutta Italia per prega -
re Santa Clelia Barbieri, santifica -
ta da Giovanni Paolo II il 9 aprile
1989. «Alle sette del mattino sa -
ranno già in tanti in fila davanti
ai confessionali — dice suor Vin -
cenzina —. Molti dei pellegrin i
che scenderanno dai pullman e
dalle auto arriveranno per ritrova -

'̀
«Alle sette del mattin o
c'è già la fila dei pellegrin i
davanti ai confessionali »

re la grazia dei sacramenti e ala -
sciare una loro testimonianza nel
libro delle firme» . Ne sono state
raccolte tante . Eccone alcune :
«Cara Clelia, aiutaci a sopportare
questo grande dolore che ci è salta -
to addosso», «Grazie Santa Clelia,
ora non mi sento più solo», «Aiu -
tami a trovare un lavoro, mi stan -
no cacciando di casa», «Santa Cle -
lia, ti prego, assisti mio figlio cos ì
depresso», «Carissima Clelia, so -
no convinta che mi hai salvata t u
dal brutto incidente che ho avu-
to», «Avevo una diagnosi che mi

dava i giorni contati e invece ecco -
mi ancora qui da te» . Santa Clelia
Barbieri è la fondatrice della con-
gregazione delle suore minime
dell 'Addolorata (trecento religio-
se sparse in Italia, Brasile, India e
Tanzania) .

NATA alle Budrie il 13 febbrai o
1847, Clelia impara l ' arte del cuci -
re, del filare e tessere la canapa .
All'età di 8 anni, durante un ' epi-
demia di colera perde il padre . La
madre, aiutata da uno zio, trova
casa vicino alla chiesa parrocchia-
le . In quel periodo, la Chiesa bolo -
gnese aveva creato gli `Operai del -
la dottrina cristiana' . Clelia entra
nel gruppo . Il suo entusiasmo tra-
scina altre compagne del paese .
Nasce così la proposta alle amiche
di votarsi alla vita contemplativa
e apostolica . Il primo maggi o
1868 nasce la nuova famiglia d i
Clelia Barbieri. Gli appuntament i
nella Basilica per festeggiare San-
ta Clelia inizieranno domenica 1 1
luglio, alle 16, con un ritiro dioce -
sano dei catechisti di cui Santa
Clelia è patrona . Lunedì 12, alle
20,30, messa celebrata da monsi-
gnor Gabriele Cavina. Martedì 1 3
la grande festa per Santa Clelia ini -
zierà alle 7,30 con la celebrazione
delle Lodi seguita da diverse mes-
se nella mattinata .

RICORRENZA
In alto, i fedeli pregano attorno alla reliqui a
Sopra, una pausa delle suore prima dell'inizio
delle celebrazioni del 13 luglio
(foto di Mario Rebeschini)

Il santuario di Santa Clelia Barbieri

Preghiere e voti
Noi, miracolati

di Santa ck1ia»

------------ -
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IL BALLO DEI DERVISCI

Per la rassegna «Suoni dell'altro mondo» stasera
lo spettacolo del Galata Mevlevi Ensemble, i l
gruppo di danza dei dervisci roteanti del maestro

'-Sheik Nail Kesova . A S . Giovanni in Persicet o
(Bo), piazza del Popolo . Ore 22 .
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La provincia muove l'ombelico
Dottoresse, imprenditrici, maestre : tutte pazze per la danza del ventre

di MARIO BOVENZI e MARIO REBESCHINI

DICONO che faccia bene al cuore e che cu -
ri l ' ipertensione. Ma la pressione se ne va
in paradiso quando vedi quegli occhi ner i
come la notte e gli ombelichi scuotersi tr a
l ' orizzonte bianco delle anche . Sono due-
cento i ventri che danzano in provincia . C i
sono quelli piatti di ragazze che hanno ap-
pena 18 anni e quelli intervallati da qual -
che duna di donne che toccano i 50 e i 6 0
anni . Ma l ' effetto è lo stesso, più o meno .
Desideri che circolano. Qualche anno fa
erano come le foglie sugli alberi a novem-
bre, adesso sono un esercito . Sono avvoca-
tesse, imprenditrici, vice presidi, impiega-
te, studentesse, medici, casalinghe, ragaz-
ze . Federica Guidetti, 44 anni, abita a Rio-

veggio (Monzuno) . E ' sposata con Andrea,
il tecnico che segue fedele la carovana di
odalische in giro tra colline e pianure .

DICE: «Ballo in casa, prima di andare a
dormire, quando sono in pigiama . . . sem-
pre» . Fa l 'impiegata in una società . Marti-
na Mosconi, 23 anni, abita a San Lazzaro, è
educatrice in un nido . «Come ho comincia-
to? Ho visto uno spettacolo, mi è piaciuto e
mi sono iscritta ad una scuola» . E ' fasciata
in una gonna nera, ogni riflesso è un miste-
ro. Anche Patricia Benini, 27 anni, abita a
San Lazzaro . E ' operatore sanitario . «Lavo-
ro con gli anziani — spiega — e a loro pia -
cerebbe vedere una mia esibizione, fors e
un giorno . . . » . L 'Oriente è il suo amore a
prima vista . C'è anche una famiglia, viene

IL FASCINO
Miriam Kakoui, 30 anni, vive
a Zola Predosa . Lavoro? Tesoriere

TRAI BIMBI
Martina Mosconi, 23 anni, abita
a San Lazzaro e fa l'educatrice in un nido
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da San Giorgio di Piano . La mamma, Ros-
sella De Natale, ha compiuto 50 anni alcu-
ni giorni fa . E ' rotondetta e quando balla è
tutta voglia di vivere e passione . Fa l ' im-
prenditrice e la sua azienda — produce pan -
nelli solari — si trova a Calderara . Durante
la settimana esamina tetti, parla di ki-
lowatt . Ma la sera no. Indossa il costume
bianco e sogna Paesi lontani . La figlia, Con -
suelo, ha 30 anni . Frequenta la facoltà di
medicina di Ferrara . «Con i libri c'è ben po -
co da ballare», spiega, scuotendo la testa . E
nell ' attesa della laurea e di andare a viver e
con il fidanzato, insegue una sua armonia .
La sorella si chiama Nicole . Ha 21 anni, fre-
quenta la facoltà di antropologia e non bal-
la con i lupi, ma con la mamma . Abita a
Persiceto Alejandra Casalino, 26 anni, im -

piegata . Miriam Kakoui, 30 anni, vive inve -
ce a Zola . Lavoro? Tesoriere . Sono alcune
delle duecento allieve di Shala Karimi, che
è venuta dall' Iran per regalare un sogno a
ragazze e donne un po' più attempate . Abi-
ta a Monte San Pietro e 17 anni fa decise di
aprire una scuola di danza nel ventre . Al
suo fianco c ' è Sara Costa, la figlia. Insegn a
anche lei. La scuola è affiliata alla Uisp .
«Per la danza del ventre il carattere è fonda-
mentale, devi dire addio alla timidezza», di -
ce. Poi precisa, dandosi un ' occhiata veloce
alle anche : «Ed è ancora meglio se hai u n
po ' di ciccia . In Iran ballavo con mamma ,
nonna e le amiche, alcune pesavano anch e
80 chili» . Serena Fuschini, 33 anni, no n
sembra d ' accordo. E ' un fuscello e quand o
comincia a muoversi sembra una dea .

TANTA SALUTE
Patricia Benini, 27 anni, abita
a San Lazzaro, è operatore sanitario

LA STUDENTESS A
Consuelo Stangarone, 30 anni, vive
a San Giorgio e frequenta Medicina

PASSIONE NELLA NOTT E
Francesca Pastorelli, Shala Karimi, Rossella De Natale, Federica Guidetti, Consuelo Stangarone, Luciana Avorio ,
Giovanna Faruoli, Alejandra Berrondo Casalino, Patricia Benini, Martina Mosconi, Sara Costa (foto di Mario Rebeschini)
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DA NON PERDER E

La Campania contadin a
di Enzo Avitabile

L'artista giramondo e i ragazzi casertan i
di Portico saranno protagonisti del concert o
che rievoca gli antichi riti propizi al raccolt o

UNA FUSIONE di suoni, che va dalla tradizione de l
ritmo primitivo di botti, tini e falci per giungere all a
geniale e intensa voce di un grande artist a
partenopeo e al suo sassofono : Enzo Avitabile è un
musicista del mondo, in viaggio perenne tr a
l'America nera, i villaggi della sofferenza africani e i
sentieri più veri del nostro Mediterraneo ,
proponendo musiche che, come l 'albero della vita,
sembrano nascere dalla terra stessa, di cui ci svela l a
meravigliosa utilità . Domenica alle 22 sarà in piazz a
del Popolo a San Giovanni in Persiceto per la
rassegna Suoni dell'altro mondo insieme con i
Bottari con cui ha avviato nel 2001 un progett o
musicale che si rifa agli antichi riti con cui i
contadini scacciavano gli spiriti maligni o s i
propiziavano un buon raccolto . Il gruppo è composto
da 17 elementi .
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Tatani : «Resto
alla Persicetana,
questione di cuore »

San Giovanni in Persicet o

«NON POTEVO tradire il mi o
secondo padre». Così joseph
Tatani, bomber congolese clas-
se `77, spiega la scelta di rima -
nere nelle file della Persiceta-
na, accanto al suo "patrigno "
Graziano Marchesini, e rifiuta -
re offerte economiche più cor-
pose . Ci hanno provato in tan-
ti ad aggiudicarsi le sue presta-
zioni, ma il cuore l'ha trattenu-
to nel paese in cui è diventato
un idolo.
«Tatani abita a Persiceto con
la moglie, in attesa del secon-
dogenito, e il bambino da tan-
ti anni . E' stato importante i l
volere della compagna, che è
intervenuta convincendo jose-
ph», spiega Alfredo Palmieri ,
ds della società biancazzurra .

oseph Tatan i
finirà la carriera a Persicet o

Le voci di un suo approdo al
Monte San Pietro sono ormai
solo un ricordo, mentre que-
sta decisione dettata dall'affet-
to in futuro potrebbe valere a
Tatani un posto all ' interno
del club : «joseph nei dilettan-
ti i suoi 15-16 gol li assicur a
sempre. Se ha fatto questa scel-
ta, vuol dire che finirà la carrie -
ra da noi, come il romeno Di-
nu . Tutti e due hanno preferi-
to guadagnare la metà rispetto
ad altre piazze, ma rimaner e
in un ambiente affidabile. Sa -
ranno pedine fondamental i
per insegnare il calcio ai no-
stri giovani» .
Un settore giovanile quello
della Persicetana che comin-
cia a muovere i primi passi gra -
zie all'accordo con il Siepelun-
ga: «Da quest'anno la nostr a
juniores sarà composta da ra-
gazzi del Siepelunga, più altri
innesti . Gli atleti sono in pre-
stito con diritto di riscatto» .

a . b .

Pagina 1 7
L'Anzolavino punta su Monaco
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IN CASA PD CONFRONTO FRA L'EURODEPUTATO CARONNA E IL PRESIDENTE DI LEGACOOP CALZOLAR I

«Un candidato che vinca e sappia governare»

Salvatore Caronn a

Gianpiero Calzolari

di RITA BARTOLOMEI

DUELLO in punta di fioretto.
«La gente ha bisogno di riscattars i
da questo buio, siamo al Medioe-
vo. Tutto il mondo ha un sindac o
e noi . . . La politica si deve riscatta-
re . Perché ci ha portato al commis-
sariamento . I cittadini quando vo-
tano poi se lo ricordano, non è che
passa tutto» . Gianpiero Calzolari,
presidente di Legacoop e Granaro-
lo, parla in scioltezza alla festa
dell'Unità di San Lazzaro . Un po'
come fosse in famiglia . Discussio-
ne su Bologna con Salvatore Ca-
ronna — l'eurodeputato, a suo
tempo ha messo la firma sul candi -
dato Flavio Delbono —, Andrea
Mingardi, che è stato anche consi-
gliere comunale ma non sembra
rimpiangere quell ' esperienza e Pa-
ola Marani, consigliera in Regio-
ne, ex sindaco di Persiceto, amatis-
sima.

VANNO di fioretto ma se le suo-
nano, Calzolari e Caronna. L'ex se-
gretario regionale alza il paletto :
«La politica dev'essere autonoma,
non deve dipendere da nessuno.
Per questo deve avere un rapporto

forte con l'opinione pubblica, con
la comunità . E il partito democrati -
co dev'essere prima di tutto una co -
munità. Siamo quelli che parlan o
sempre di solidarietà, dovremo an-
che praticarla tra di noi come grup -
po dirigente, no? Altrimenti è un
problema. Diciamo che su quest o
dobbiamo fare qualche migliora -
mento» . Pausa: «Soprattutto a li -
vello nazionale» . Poi torna sul con -
cetto di partenza : «La Legacoop è

L'ACCUS A

Il cooperatore : «La gente
vuole riscattarsi da quest o
buio . Siamo al Medioevo»

autonomissima. . . Tanto che spes-
so non condivido quel che dicon o
e viceversa». Vale anche per il sin -
dacato, «il partito dev'essere forte
al punto di dire sì o no a entram-
bi» .

E CHISSÀ se Calzolari e Caronna
sono d'accordo almeno su un pun-
to, l'identikit del futuro sindaco .
Se ascoltassero i borbottii dei mili-
tanti — pochini — lo descrivereb-

bero così : «Uno con la testa, one-
sto!», come ripete continuament e
un anziano in terzo fila. Il presi -
dente dei cooperatori rossi invec e
chiede «uno che vinca e sappia go -
vernare . Perché c'è quello che vin -
ce ma non è detto sappia governa-
re, dopo». Non sarà il ritratto di
un cooperatore? Calzolari avev a
premesso : «Sono andato a trovare
il commissario Cancellieri . Le ho
detto : quando aprirà un fascicolo, ci
troverà dentro una cooperativa. Pro-
babilmente le hanno raccontato che
c 'è una cupola rossa». Invece? «Non
è così — si risponde il president e
—. Questa è una città che di front e
ai problemi si è rimboccata le ma-
niche. Questa è la ricchezza di Bo -
logna» . Infine un messaggio al pre-
sidente della Regione sul ruolo del-
la città: «Chiaro che Errani h a
un ' anima policentrista, il consen-
so se lo deve conquistare ovun-
que» . Su questo almeno converg e
anche Caronna : «Il policentrismo
ha fatto il suo tempo» . Marani pro -
mette che s'impegnerà. Invec e
Mingardi insiste : «Bisogna aver e
una fede . Senza fede non si va d a
nessuna parte» . Applausi . Mauro
Capponi, ex tesserato deluso, lo
lancia : «Mingardi sindaco! E' più
serio di tanti politici» .

Pagina 1 1
Una `servite tàx' ila 495 euro l'anno
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Vietato spaiare alla volpe
Il Tar boccia i piani di controllo, esultano le associazioni animalist e

IL TAR ha accolto il ricorso delle associazion i
Lac, Lav e Wwf e ha sospeso il piano di controllo
delle volpi . Il giudice ha dichiarato illegittima l 'uc-
cisione delle volpi per «carenza di adeguata istrut-
toria e di motivazione» specie dove «la Provinci a
ha ritenuto di disattendere il parere obbligatorio
dell'Ispra (ex Infs) senza dare una giustificazio-
ne» . Carla Carrara, Lac, e Loronzo Bruschi, Wwf,
hanno salutato la decisione con entusiasmo : «Gli
abbattimenti sono illegittimi e irragionevoli» .

«Un'ordinanza
per fare fuoco»

«Sarà strage
cli lepri e fagiani»
di FRANCESCO FABBRIANI

LA SENTENZA del Tar è
stata accolta dai cacciatori co-
me un colpo basso . La possi-
bilità di intervenire a ridi-
mensionare il numero dell e

FEDERCACM
«L'animale è portatore
della rabbia silvestre
Cosa succederà ora? »

volpi è ritenuto dai cacciato-
ri essenziale al fine di non va-
nificare gli interventi per i l
ripopolamento della selvaggi -
na . Esterna tutto il disappun-
to della categoria il presiden-
te della Federcaccia, Saverio
Tabarini . «Siamo molto pre-
occupati della sospensiva del
Tar poiché la presenza incon-
trollata delle volpi rende inu-
tile tutto il lavoro dei volon-
tari che si prodigano per arri-
vare a un equilibrio della pre-
senza della fauna selvatica i n
natura — dice —. La volp e
non crea solamente proble-
mi ai pollai, come general-
mente si crede . Si ciba dell e
specie selvatiche che vivono
in natura come lepri e fagia-
ni». Il presidente poi pone

l'accento su altri temi che ri -
chiedono, a suo giudizio,
una attenta attività per man -
tenere monitorato, con una
adeguata attività di control-
lo, il numero delle volpi .

«LE VOLPI indeboliscon o
con le loro tane gli argini dei
fiumi e dei canali e ne com-
promettono la sicurezza»,
spiega . Ma ciò che, a giudi-
zio di Tabarini, potrebbe ri-
velarsi una emergenza è la
`rabbia silvestr e' di cui la vol -
pe è un veicolo di trasmissio -
ne. «La malattia si è presenta -
ta prima in Alto Adige — rac-
conta —. Nel bellunese son o
stati registrati da inizio ann o
ben 172 casi di rabbia, tra tas -
si, volpi, caprioli e persin o
gatti» . E stata avviata una
massiccia campagna di vacci -
nazione . Nei comuni di Dob -
biaco e Badia resta in vigore,
per questo motivo, il divieto
di passeggiate con il cane . In
Lombardia è preallarme e gl i
studi veterinari consiglian o
la vaccinazione. Dall ' inizio
del l ' anno fino a metà marzo,
in Veneto, Trentino Alto
Adige e Friuli sono stati ac-
certati già 92 casi di rabbia ,
nel 2009 erano 68, e appena 9
nel 2008

«E' UNA PAllIA . Non ci s i
rende conto di qual'è la reale
conseguenza per il nostro ter-
ritorio . Riparare l'argine dal -
le conseguenze di una tana di
volpe ha un costo che varia

IL SINDACO DI SALA
«Una pazzia, distruggono
gli argini e aumentan o
i rischi con le alluvioni »

dagli 8 e i 10mila euro. E la
cifra è divenuta proibitiva i n
un ' epoca di tagli» . Il sindaco
di Sala Bolognese, Valerio To-
selli è fra quelli che bocciano
la sentenza del Tar. «La vol-
pe può scavare una tana di di
15-16 metri e di dimensioni
tali da contenere un uomo . Io
stesso ne ho visitata una di
queste dimensioni che ha cau -
sato la rotta del Samoggia nel
'96 a Persiceto . Non mi preoc-
cupo che la volpe faccia fuori
un fagiano o una lepre, ma
non possiamo vivere con l 'an -
goscia che a ogni piena del
fiume, a causa di una tana ,
possa aver origine una allu-
vione che potrebbe causar e
danni incalcolabili . Fortuna-
tamente negli ultimi anni
non si sono verificati casi di

questo genere grazie ai contri -
buti di cacciatori che, assicu-
rando un controllo adeguato,
sono intervenuti in mod o
tempestivo garantendo cos ì
la sicurezza dell'intera collet-
tività . Nella stessa situazione
si sono trovati i comuni di
Anzola, Calderara, Persiceto
e Crevalcore che hanno agit o
come noi» . Il primo cittadin o
non intende stare con le ma-
ni in mano e preannuncia
un'ordinanza sindacale per le -
galizzare l ' attività di control-
lo alla volpe dei cacciatori .
«Con il decreto Maroni abbia -
mo la facoltà di espellere da l
territorio comunale esseri
umani, anche se poveracci .
Figuriamoci se non abbiam o
la possibilità di allontanare le
volpi — ironizza ma non trop -
po Toselli —. Se queste non
se ne vanno con le buone s i
provvederà con le cattive» . I l
primo cittadino poi racconta .
«Ho già parlato con alcun i
aderenti alle associazioni Lac
e Lav invitandoli sul post o
per verificare la veridicità di
quanto sto affermando. Ho
percepito una certa disponibi -
lità ad approfondire il proble -
ma . Sono fiducioso . Bisogna
però accelerare i tempi poi -
ché questo è il periodo più
adatto per intervenire» .

Francesco Fabbrian i

Pagina 1 9
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Al mercato di Calderara i sindaci contro i tagli del govern o
I sindaci con fascia tricolore, tra i banchi del mercato .
Una scena inusuale, che ha avuto come scenario i l
mercato di Calderara . I primi cittadini (nella foto )
hanno girato tra le bancarelle per informare i cittadin i
sui tagli che la manovra del governo prevede per gl i
enti locali . Protagonisti della 'sfilata', i primi cittadin i
dei comuni dell'associazione 'Terre d'acqua' : Iren e
Priolo per Calderara, Renato Mazzuca per San

Giovanni in Persiceto, Loris Ropa per Anzol a
dell'Emilia, Valerio Toselli per Sala Bolognese, Daniel a
Occhiali per Sant'Agata Bolognese e Claudio Brogli a
per Crevalcore. La protesta dei sindaci di Terr e
d'acqua proseguira' nei mercati degli altri comun i
dell'associazione : oggi a Crevalcore doman i
a Persiceto, giovedì a Sant'Agata, il 16 a Sala
e il 17 ad Anzola Emilia .
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Feste dell'Unità
SAN à dO V ANNI IAPA PERSACLÀO

Centro sportivo fino al 19 luglio .
Alle 21, iniziativa "Quali prospettive
sui servizi sociali alla luce della mano -
vra economica"con Teresa Marzoc-
chi, Renato Mazzuca, Sonia Camprini .
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PE SI ETO genitori degli alunni hanno promosso ulna petizione contro i tagli : «Situazione gravissima »

In 150 a difesa delle scuole Romagnol i
Lei/era a Regione, Provincia e sinccaco.• «Il tempo pieno è a riscB*»

Lettera aperta dei genitor i
della scuola "Romagnoli" a
Regione, Provincia e sindac o
di Persiceto . Lo scorso ann o
scolastico 2009/2010 è stat a
inaugurata una nuova scuola
nel comune di Persiceto, l a
scuola Romagnoli appunto ,
per fare fronte al costante au-
mento della popolazione
scolastica, per dare un valid o
aiuto alle famiglie che risie-
dono distanti dal centro sto-
rico e per risolvere i proble-
mi d capienza dal' edifico
scolastico storico "Quaqua-
relli" . I genitori hanno accol-
to con grande entusiasmo i l
primo passo verso un nuovo
edificio scolastico che de -
centrasse e ampliasse la scuo -
la primaria. Oggi però quest a
scuola ha portato ad una
grande discriminazione sul
territorio e nonostante tutte
le qualità, non offre il servizi o
offerto richiesto dai cittadini .
«La dirigente dell'istituto
Comprensivo ci ha convoca-
to per informarci che gli stru -
menti assegnati per il prossi -
mo anno consentono il fun-
zionamento di tutte le classi a
27 ore nella scuola primari a
ad esclusione di quelle che
già avevano il tempo pieno» .
queste le parole di Milena
Minghetti, presidente del
consiglio d'Istituto Com-
prensivo di Persiceto, e por-
tavoce dei genitori che, rac-

colte 50 firme, hanno chie-
sto un intervento immediat o
di Provincia e Regione . Que-
sta situazione crea gravi pe-
nalizzazioni per molte fami-
glie, che, per piani territoriali
sono costrette a iscrivere i
propri figli alla scuola più vi -
cina a casa . La scuola Roma-
gnoli ha oggi un organico as-
segnato per formare tutte
classi a 27 con esclusione di
tre classi a tempo pieno deri-
vanti dal dimensionamento e
quindi dalla direzione didatti -
ca; anche in questo caso sono
state assegnate 27 su tutte l e
classi anche su quelle avvial e
a 30 ore o 38 . «L'assegnazion e
delle risorse alle scuole di
Persiceto sta avvenendo sen-
za riguardo al territorio e sta
creando gravi disparità, sia-
mo indignati per ciò che st a
accadendo spiega Minghett i
- . Le classi di scuola primaria
stanno subendo tagli orari
dalle 3 alle 9 ore settimanal i
che si tradurrebbero in uno o
due pomeriggi in più a casa» .
I genitori chiedono che ven-
gano confermate le 30 or e
sulle classi che già lo scors o
anno avevano adottato que-
sto modello orario e che ven-
ga riconosciuto dall'ann o
scolastico 2010-20:1 I il tem-
po pieno anche all'istituto
comprensivo come richiesto

genitori sia alle nuov e
classip rime che alla classe se-
conda che operava a 38 ore .
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[assessore MII'istrruz one Fiorini . 33 bimbi hanno chiesto le 40 ore settimanali I
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«Siamo preoccupati per le nostre famiglie »

i - si troverebbe da settembre corale sole 27 ore

La riforma Geltnini prevede 87 .000 inse-
gnanti in meno in 3 anni, di cui 4 .000 in me -
no lo scorso anno . 20.000 quest'anno, e altri
20 .000 il prossimo . Alla luce di una situazione
non ancora definitiva, a settembre le cinque
classi delle Budrie dovrebbero passare dalle
attuali 30 ore a settimana a 27 ore . «Un'attuale
classe prima della "Romagnoli", a cui la diri-
genza scolastica aveva assegnato con fatic a
38 ore a settimana utilizzando tutti i ritagli d i
organico pur di andare incontro alle richieste
delle famiglie - spiega Andrea Fiorini, asses-
sore alle politiche per l'inLanziaa e l'istruzione

riconosciute dal ministero, come anche le 3 3
famiglie delle future classi prime che hanno
fatto richiesta delle aO ore di tempo piena>> .
In provincia di Bologna sono 1 .600 le fami-
glie che non avranno i tempi scuola richiesti
per i loro figli . Prevedendo questa situazion e
di particolare sofferenza, .«già a febbraio ave -
'amo sollecitato l'Ufficio Scolastico Provin-
ciale - continua Fiorini - e da allora si son o
mantenuti costanti contatti chiedendo rispo-
sta per le nostre famiglie e le loro preoccu-
pazioni oltre che per le criticità presenti su
tutti i sei comuni di Terre d'acqua»,

Pagina 10
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Da una ricerca di Confabitare i flussi dei residenti che tendono ancora a lasciare Bologna per la provinci a

Affari d'oro con le case nell'hinterland
San Lazzaro costa il doppio di Cialder°ara . Panoramica su folli i Comuni

(3,000) un po' meno con-
venienti a Casalecchi o
(3 .600), Zola Predos a
(3 .300) Granarol o
(3 .000), Pianoro (3 .050) ,
Castenaso (3 .050) e Ca-
stel Maggiore (2 .850) . E
per Confabitare non è un

II costo al metro quadr o
di un appartamento
nell earea del Saven a

1600
l residenti che hanno
abbandonato le Torr i

per andare a Calderara

immobile nuovo

I prezzi non
scendono mai sotto

i 2450 ergo
al metro quadrato...............................................................

l

	

Da ristrutturare

Gli appartamenti
da sistemare vann o

sul mercato
a costi molto bass i

La città si "spopola" a fa-
vore dei Comuni dellhin-
terland, dove «comprare
casa costa meno e all o
stesso tempo si vive mol-
to meglio» . Lo rivela una
indagine promossa da
Confabitare, associazion e
di proprietari immobiliari
di Bologna, che ha analiz-
zato costi e tendenze del
mercato immobiliare de-
gli ultimi due anni . Ebbe-
ne, confrontando Bolo-
gna con i Comuni della
prima periferia, quelli co-
siddetti ad alta tensione a-
bitat:iva, e dividendo le ca-
tegorie degli alloggi in tr e
tipologie (nuovo, in buo-
no stato e da ristruttura-
re), l'osservatorio immo-
biliare di Confabitare ha
registrato, come spiega in
una nota, «la presenza di
un flusso continuo di re-
sidenti laddove il matton e
è un po' meno caro» . Il
Comune più economico è
quello di t;a derara di Re-
no, fa sapere Confabitare :
«Qui un immobile nuovo
costa mediamente 2 .450
curo al metro quadro e
1 .600 un appartamento
da ristrutturare» . Invece .
continua l'associazione di
proprietari immobiliari ,
«la maglia nera» di questa
particolare classifica spet-
ta invece a San Lazzaro di
Savena, dove una casa la s i
può pagare anche 4 .300
curo al metro quadr o

(2 .600 da ristr ttaurare)» . l
prezzi del nuovo sono
convenienti anche ad An-
zola (2.650 curo a metro
quadro). San Giovanni i n
Persicelo (2.550), Monte
San Pietro (2 .800), Sasso

Iarc.oni (2,800) e Ozzano

caso se è. «proprio Calde- -
rara il centro in cui si re-
gistra il maggiore numero
di trasferimenti dalla cit-
tà, quasi i_ -600 negli ulti -
mi due anni» . San Lazzaro
ha invece sottratto a Bo-
logna l .000 nuovi abitan-
ti, 550 Pianoro, 420 An-
zola, 380 Zola «e così, a
scendere, tutti gli altri . In

Lanaììsì
«Completamente

sbagliate le politich e
abitative delle ultime

giunte comunali»

particolare - spiega il pre-
sidente di Confabitare, Al-
berto Zanni - si tratta di
giovani coppie o di lavo-
notori che arrivano da fuo -
ri regione, che per met-
tere su casa guardano ov-
viamente al portafoglio» .
In tutto questo, Zanni leg-
ge il «fallimento delle po-
litiche abitative dell e
giunte che si sono susse-
guite a Palazzo d'Accur-
sio, che negli ultimi anni
non hanno fatto politiche
mirate per la casa, non
hanno saputo calmierare i
prezzi e contenere il de -
grado, che avanza anche
nella periferia costringen-
do la gente ad allontanar-
si» . Inoltre, conclude Zan-
ni, «i servizi offerti da Bo-
logna, dove tasse e tariffe
sono elevatissime, non so -
no assolutamente supe-
riori a quelli dell'hinter-
land . E basti dire che per
arrivare in stazione co l
treno da Vergato ci voglio -
no 45 minuti, lo stess o
tempo che occorre pe r
muoversi con l'auto dal
centro verso la prima pe-
riferia»,

Pagina 14
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la Repubblica

BOLOGNA

FESTE DEL P D

Le Feste dell'Unità dei
Partito democratico s i
svolgono oggi a San
Giovanni in Persiceto ai
centro sportivo e i n
località cicogna a Sa n
Lazzaro .
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Bufera di vento
in zona Mazzieri
Ferita una donna
Colpita dalle transenne di un cantiere

re del Civis davanti alla Pam . La
bufera ha attraversato pure altre
zone della provincia, dove ha ab-
battutto qualche albero e spezzat o
qualche ramo. I vigili del fuoco di
san Giovanni in Persiceto sono in-
tervenuti in via Fornace, tra Persi -

UNA BUFERA di vento si è ab-
battuta ieri sera attorno alle 20 sul -
la città, in particolare in zona
Mazzini e San Vitale. Le folate
violente, stando alle prime valuta-
zioni dei tecnici, non avrebber o
provocato gravi danni ma in via
Mazzini si è sfiorata la tragedia.
Le transenne di un piccolo cantie-
re sono infatti piombate sulla se-
de stradale, occupando parte della
carreggiata in direzione periferia .
La caduta si è verificata proprio
mentre passava una signora in bi-
cicletta, che è stata investita in pie-
no dalla recinzione del cantiere, è
finita a terra ed è rimasta intrap-

polata sotto il manufatto . Sul po-
sto sono intervenuti i vigili del
fuoco, la polizia municipale e i l
118, che ha accompagnato la don-
na al pronto soccorso per gli accer-
tamenti . Le sue condizioni, co-
munque, non sono preoccupanti.
Sono in corso gli accertament i
per verificare se le transenne fosse-
ro posizionate e ancorate in ma-
niera adeguata, se rispettassero le
norme di sicurezza e se la loro ca-
duta sia stata provocata effettiva-
mente dal vento o da qualche al-
tro fattore . Anche in via Bellaria
il vento ha abbattuto una trentina
di metri di recinzione del cantie-

ceto e Crevalcore, per la caduta di
un palo della Telecom . Lunedì se-
ra, alla medesima ora, sulla parte
ovest della città si era scatenato
un violento nubifragio, con piog-
gia che a tratti si è trasformata in
grandine. L'acquazzone, durato

pochi minuti, aveva riversato in
via Saragozza un torrente di fan-
go causando disagi alla circolazio-
ne . Per oggi l'Arpa ha previsto
condizioni meteo simili a quell e
di ieri, con temperature stabili e
cielo sereno o poco nuvoloso.

Pagina 1 4
Bufera di vento
in zona Mazzini
Ferita una donna

L'rni .anzi Lia~iwiwi
Pronio.ei ivm I'S e più



press LIf1E
07/07/201 0

Calderara dolce Calderara: dove il mattone è più leggero
— CALDERARA —

CALDERARA è la cittadina della provincia
dove le case costano meno e dove la gente s i
stabilisce com maggiore frequenza . Lo dice
un'indagine promossa da Confabitare, associa -
zione bolognese di proprietari immobiliari,
che ha analizzato costi e tendenze del mercat o
immobiliare degli ultimi due anni . A Caldera -
ra, in sostanza, un immobile nuovo costa me-
diamente 2 .450 euro al metro quadro e 1 .60 0
un appartamento da ristrutturare . E per Confa -
bitare non è un caso se è proprio Calderara i l
centro in cui si registra il maggiore numero d i
trasferimenti dalla città : quasi 1 .600 negli ulti -
mi due anni .

LO STUDIO ha confrontato Bologna con i
paesi della prima periferia, quelli chiamati `ad
alta tensione abitativa', e ha diviso le categori e
degli appartamenti in tre tipi : nuovo, in buo-
no stato e da ristrutturare . I prezzi del nuov o
sono convenienti anche ad Anzola (2 .650 euro
a metro quadro), Persiceto (2 .550), Monte Sa n
Pietro (2 .800), Sasso Marconi (2 .800) e Ozza-
no (3 .000). Ma sono un po' meno convenienti
a Casalecchio (3 .600), Zola (3 .300) Granarol o
(3 .000), Pianoro (3 .050), Castenaso (3 .050) e
Castel Maggiore (2 .850) . La `maglia nera' di
questa particolare classifica spetta invece a
San Lazzaro, dove una casa la si può pagare an -
che 4.300 euro al metro quadro (2 .600 da ri-
strutturare). «Questi dati — spiega Alberto

Zanni, presidente dell'associazione — eviden -
ziano chiaramente il fallimento delle politiche
abitative delle giunte che si sono susseguite a
Palazzo d'Accursio . Che negli ultimi anni no n
hanno fatto politiche mirate per la casa, no n
hanno saputo calmierare i prezzi e contener e
il degrado, che avanza anche nella periferia co -
stringendo la gente ad allontanarsi. I servizi of-
ferti da Bologna, dove tasse e tariffe sono altis -
sime, non sono assolutamente superiori a quel -
li dell'hinterland. E basti dire che per arrivare
in stazione col treno da Vergato ci vogliono 45
minuti . E' lo stesso tempo che occorre per
muoversi con l'auto dal centro verso la prim a
periferia» .

Pier Luigi Trombetta

Pagina 1 9
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ITALIA TROPPO POCHI 16 ANNI PER PARTECIPAR E

Giulia non ha l'età
E diventa la Mascotte

Adora i bambini e gareggia nei balli sudamerican i

s~ ;\` .t; :

	

Giulia Castellucci si consola con il titolo di Miss Mascott e

di PIERLUIGI TROMBETTA
— PERSICETO —

E' STATA eletta Miss Mascotte
qualche sera fa, nell 'ambito di
una selezione provinciale del con -
corso di Miss Italia, in piazza de l
Popolo a Persiceto . Giulia Castel-
lucci, di Anzola, è stata la ragazza
più votata tra quelle che hanno sfi-
lato in passerella . I suoi sedici an-
ni le hanno però impedito, da re-
golamento, di aggiudicarsi il tito-
lo principale in palio . Si è dovuta
così accontentare della fascia riser -
vata alle aspiranti reginette che
non hanno ancora compiuto i 1 7
anni di età,ecessari per concorre -
re nello storico concorso di bellez-
za. Giulia si definisce una ragazza
sensibile, solare, ma anche un piz-
zico permalosa. Studia scienze so-
ciali all 'istituto Sirani di Bologna,
ama gli animali e ha una profon-
da passione per i bimbi. «Mi piace -
rebbe intraprendere la professio-
ne di educatrice all'asilo nido —
racconta —, perché adoro i bam-
bini . Pratico danza classica da

1 CONCORS O
«Mi ha iscritto La mamm a
di nascosto . E' stat o
divertente : ci riproverò»

quando avevo undici anni e dan-
za sportiva agonistica nella disci-
plina latino americani . Ho una so-
rella più piccola che si chiama
Chiara e ha dieci anni» . Alla sele-
zione di Persiceto l 'ha iscritta,
quasi per gioco, sua mamma Da-
niela, che anni fa aveva partecipa-
to a concorsi di bellezza sulle
spiagge della nostra riviera . «Ero
emozionata curiosa del verdett o
della giuria . Ero la più piccola del
gruppo e, nonostante abbia rice -

vuto il maggior non ho potuto es-
sere nominata Miss Cinema 2010 ,
che era il titolo in palio, utile a
vincere la selezione. Giulia ag-
giunge : «Sarei potuta passare alle
fasi finali regionali, ma come pre-
scrive il regolamento per concor -

rere a Miss Italia occorre avere al-
meno 17 anni . Sono tuttavia mol -
to contenta e soddisfatta . Nono-
stante sia stata iscritta a mia insa -
puta è stata una bella esperienza,
a tratti divertente . Vorrà dire che
ci riproverò l ' anno prossimo».

Pagina 26
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I pendolari:
«D'estate i treni

sono ancora
più in ritardo»

- CALDERARA -

NUOVI orarl dei treni e i soliti
ritardi a discapito dei pendolar i
di Persiceto, Crevalcore e Caldera-
ra. Lo sostiene l 'Associazion e
utenti della linea ferroviaria Bolo -
gna - Verona che ha preso in esa-
me l 'andamento dei sessantasei
treni quotidiani che hanno viag-
giato nei quindici giorni feriali ,
successivi ali' introduzione
dell 'orario estivo di Trenitalia ,
che è entrato in vigore il 14 giu-
gno e resterà valido fino all'11 di -
cembre prossimo .

«I DATI — spiega Renato Goli-
ni, presidente dell'associazione di
pendolari — sono sconfortanti e
confermano che questa tratta con -
tinua ad essere la peggiore del no -
do di Bologna . Che vede alte per-
centuali di ritardi dei convogli» .
A parere di Golini per gli arrivi a
Bologna la media dei ritardi supe -
riori ai 5 minuti è stata del 18% (
il 15% nella prima metà di giu-
gno). Per i convogli diretti a Vero -
na la media dei ritardi superiore
ai 5 minutiè stata del 25% (il 12%
nella prima metà di giugno) . Per
le partenze da Bologna la medi a
dei ritardi superiore ai 5 minuti è
stata del 12% (11% nella prima
metà di giugno) . Ogni anno, a di-
cembre, Trenitalia pianifica l'ora-
rio per l 'anno successivo; a giu-
gno prende in esame le statistich e
sull 'andamento del traffico ferrro -
viario e apporta le modifiche ne-
cessarie.

«DI FRONTE a questa situazio-
ne — aggiunge il presidente
del l 'associazione di pendolari — ,
ci chiediamo a cosa serva rivedere
gli orari ferroviari a metà anno ,
quando, puntualmente, non si rie-
sce a mettere a regime e a correg -
gere le incongruenze degli orar i
programmati e i disservizi resta -
no . Anzi, dati alla mano, le cos e
sono addirittura peggiorate» .

p. 1. t .
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LA SQUADRA Mario
Martini con altri politici Pd l

LA POW4 C

Martini (PdlJ:
«Il consiglio?
E' una formalit à
Tutto è già deciso»

— PERSICETO —

«TUTTO è già deciso
prima. Il consiglio
comunale di Persiceto è
una pura formalità» . Lo
denuncia Mario Martini
capogruppo del Pdl a San
Giovanni. «Il nostro
gruppo — spiega Martini
— ha attuato una
clamorosa protesta
astenendosi dai lavori
consiliari e partecipando
solamente alla votazion e
conclusiva». Secondo 1 '
esponente di centrodestra,
la maggioranza ha dovuto
ritirare alcuni temi in
discussione e il consiglio
comunale si è svolto in un
clima teso che ha visto
pochi interventi de i
consiglieri di maggioranza .
«La collaborazione i n
questi mesi c 'è stata —
replica il sindaco Renato
Mazzuca — e sono stati
fatti passi avanti per
arrivare a un rapport o
costruttivo tra
maggioranza e
opposizione» . Secondo il
primo cittadino Martini
pone attacchi strumentali.
«Le proposte che avanza i l
Pdl le prendiamo sempre
in considerazione . Ultima
quella sulla scuola, ch e
anche noi abbiamo
sottoscritto» .
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SC OM PREMIATE A VILLA PRUGNOLO 54 IMPRESE FAMILIAR I

Negozianti, festa di padre in figlio
— PERSICETO —

GRANDE festa dell'Ascom a villa Prugnolo di Sa n
Giovanni in Persiceto, a conclusione della manife-
stazione `Commercianti in festa'. Alla serata, cu i
hanno partecipato un centinaio di negozianti, han -
no preso parte il sindaco Renato Mazzuca, miss
Emilia, Martina Alberti, il presidente e il direttore
Ascom di Bologna, Enrico Postacchini e Giancarlo
Tonelli, e il presidente Ascom di Persiceto Gilbert o
Lambertini. Durante la festa, che ha avuto in pro-
gramma anche un intrattenimento musicale, sono

stati consegnati attestati di riconoscimento ai com-
mercianti che hanno tramandato le attività di padr e
in figlio. Gli esercenti premiati sono stati cinquan-
taquattro.

«LA MANIFESTAZIONE — ha commentato il
presidente Gilberto Lambertini — è nata sette anni
fa ed è cresciuta grazie alla collaborazione tra pub-
blico e privato. `Commercianti in festa' offre la possi-
bilità unica di rilanciare il commercio tradizional e
attraverso la creazione di eventi e manifestazioni» .

p. 1. t .
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P \\S`C \TO A San Matteo
una sagra di dolcezze
Continua fino a domenica, nel parc o
Sacenti di San Matteo della Decim a
(Persiceto), ' La cucombra', sagra de l
cocomero e del melone. La kermess e
è organizzata dall'associazione ' Re
Fagiolo' di Castella in collaborazion e
con il Comune . Sono stati allestit i
stand gastronomici e bar dove s i
degusteranno cocomeri e meloni .



press LIf1E
07/07/2010

IL COMITATO ALL'ATTACCO: «VA MESSO UN LIMITE»

«Basta con i maxi prelievi d'acqua
dalla Fonte Fegatella»

- CASTEL SAN PIETRO TERME -

«STOP ai prelievi selvaggi di acqua alla Fonte
Fegatella» . Lo chiede il Comitato `Amici dell a
Fonte' : «Ci sono almeno una decina d i
frequentatori della Fegatella — attacca i l
portavoce Giovanni Bellosi— che prelevano oltr e
un quintale d'acqua alla volta, a fronte dei 20 litr i
di prelievo massimo consentiti, come riportat o
dal cartello affisso alla Piccola Fonte» . Il prelievo
selvaggio si protrae da anni, e il comitato ha gi à
chiesto da tempo un incontro con il Comune .
«Noi che monitoriamo la Fonte quotidianament e
— spiega Bellosi —, ci imbattiamo almeno u n
paio di volte al mese in persone che prelevan o
centinaia di litri di acqua sia con normal i
bottiglie da due litri che con fusti da 25 litri .
Quando siamo presenti sul posto interveniam o
chiedendo il rispetto del cartello, o comunque
chiedendo di limitare il prelievo a 40-50 litri, m a
già da qualche tempo a questa parte siamo stat i
avvertiti che, per non avere richiami e problemi,
queste persone arrivano alla Fonte alla mattina
presto o nella tarda serata, e proseguono con i
maxi-prelievi» . Il comprensibile timore di Bellosi
e degli `Amici della Fonte' è che dietro «ci sia

qualcuno che lucra sull'acqua della nostra Fonte .
Non si potrebbe altrimenti comprendere u n
prelievo di centinaia di litri di acqua . Abbiam o
contato 360 bottiglie da 2 litri prelevate da u n
ravennate, e un altro, sempre con la vettur a
targata Ravenna, ha prelevato 10 fusti da 25 litr i
ciascuno, in tutto 250 litri» . Bellosi chiede
dunque che l'amministrazione comunal e
intervenga con un'ordinanza . «Abbiamo person e
che vengono da Cento di Ferrara, d a
Portomaggiore, tante da Crevalcore e Sa n
Giovanni in Persiceto . Comprendiamo che no n
sia giusto rimbrottare per 20-30 litri in pi ù
d'acqua, prelevati magari da persone che hann o
fatto decine di chilometri, ma bisogna porre un
freno a chiapprofitta dell'acqua gratis per po i
rivenderla. Alcuni anni fa l'allora comandant e
della polizia municipale Stefano Bolognesi c i
chiese di annotare la targa e inviò una decina d i
diffide, noi auspichiamo che anche quest a
amministrazione percorra questa strada e che ,
nello stesso tempo, decida di apporre un cartell o
con i limiti di prelievo più visibile — conclude —
magari portando il prelievo da 20 a 50 litri» .

Claudio Bolognesi
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. t . Sventato un consistente giro di stupefacente che riforniva il Centronor d

Trenta chili di eroina sottoterra
arrestati 4 trafficanti albanesi

Scoperti grazie a una
telecamera installat a
dalla polizia in un bosco
vicino al cavalcavi a

~ Sottoterra, in un bosco no n
lontano da un cavalcavia ferro -
viario di San Giovanni in Per-
siceto, avevano nascosto trenta
chili di eroina. Quattro albane-
si, tre uomini e una donna, tra i
19 e i 35 anni, sono stati arrestati
dalla polizia per detenzione il -
lecita di sostanza stupefacent e
(art . 73 del testo unico sugli stu -
pefacenti) aggravata dall 'in-
gente quantità.

La droga sequestrata dagl i
agenti era presumibilmente de-
stinata al mercato del Centro -
nord, e venduta al dettaglio
avrebbe fruttato almeno du e

milioni di euro . L'indagine del -
la squadra mobile di Bologna
era partita grazie ad alcune se-
gnalazioni di cittadini che ave -
vano notato uno strano passag-
gio di persone nella zona dove,

successivamente, è stata rinve -

nutala droga . Sono scattati cos ì
i servizi di osservazione e di pe -
dinamento ed è stata posiziona-

ta una telecamera tra gli alberi,
nascosta da fogliame e collega-
ta alla batteria di un camion. I1 2
luglio gli arresti: si tratta di Enis
Cela 30 anni, precedenti speci -

fici, Elton Bajrami, 28, Dasha-
mir Sul, 35, e la diciannovenn e
Romina Buzi, gli ultimi due re -
sidenti in una casa di Zola Pre -
dosa dove sono stati poi seque -
strati una bilancia e tre press e

idrauliche per il confeziona-
mento dello stupefacente oltr e
a otto cellulari e quasi cinque -
mila euro in contanti . Due degli
arrestati, poco prima di finire i n
manette, erano stati visti dagli

o: Piuttosto esperti . i
componenti della benda pe r
sfubgirealle intercettazion i
avevano una trentina d i

schede telefoniche a testa .

uomini della squadra mobile
uscire dall 'abitazione con un
borsone . Si erano poi diretti

all 'interno del bosco vicino al
cavalcavia ferroviario lungo via
Mascellaro, a San Giovanni. Qui
avevano sotterrato la droga. È
scattata così la perquisizione

dell' area e dopo alcune ore è sta-
ta trovata la borsa con all' inter-
no 33 panetti di eroina di circ a
500 grammi ciascuno . In un al-
tro punto dellaboscaglia veniva
recuperato un secchio di plasti-

ca con dentro altri 24 panetti da
mezzo chilo, oltre a quattro in-
volucri più piccoli contenenti
223 grammi lordi di cocaina. Gli
arresti sono stati convalidati
dal Gip Letizio Magliaro. n

„si Iniziate dal commissariato
di San Giovanni. sono state po i
svolte anche dalla Mobile . I I
pm titolaredelf inchiesta c
Lorenzo Gestii .
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Trenta chili di eroina sottoterra
arrestati 4 trafficanti albanesi
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San Giovanni in Persicelo t cittadini avevano segnalato un via vai sospett o

Eroina sepolta in campagna
La
inchioda quattro spacciator i
I trenta chili di droga arrivavano dalla Turchia

11 video

Ore dì osservazione
il dirigente della Mobile .
Berna idi : «C'era una possibilità
su un rione che i'escamotage
della te lecamera funzionasse »

Incastrati da una telecamera nasco-
sta tra gli alberi e immortalati men -
tre, armati di pala, sotterrano trent a
chili di eroina : un tesoro da due mi -
fiorii di euro diviso in sessanta panet-
ti pronti per essere venduti sui mer-
cato bolognese e del centro-nord . E
finito in un assolato campo di Sa n
Giovanni in Persiceto il lucroso busi-
ness messo in piedi da una banda di
narcotrafficanti albanesi sgominat a
venerdì scorso dalla squadra mobile .

Per cinque giorni i segugi dell a
narcotici hanno atteso pazientemen-
te con gli occhi incollati sul monitor.
Ore e ore in ufficio a fissare le imma-
gini registrate da q uella telecamer a
artigianale --- e rimbalzate in Questu-
ra attraverso un rooter ---- che aveva-
no nascosto su un albero nella spe-
rana che l'intuizione si rivelasse giu-
sta. La soffiata era arrivata dal com-
missariato di San Giovanni in Persi -
ceto, che aveva raccolto i sospetti de i
cittadini su quello strano via vai di
stranieri nel campo adiacente al ca-
vaicavia della ferrovia, lungo via Ma-
scellaro. Così, dopo pedinamenti e
sopralluoghi, e con la certezza ch e
chi frequentava quel bosco non anda-
va certo a raccogliere more, gli uomi-
ni del dirigente della Mobile, Fabio
Bernardi, piazzano nella boscagli a
una microspia alimentata dalla batte-
ria di un camion e si mettono ad
aspettare.

Un'attesa ricompensata quando
l'arrivo di due persone spezza la mo-
notonia di quei fotogrammi sempr e
uguali. Sono gli stessi uomini ch e
hanno seguito a distanza tre giorni
prima, due albanesi «agganciati» a l
campo e pedinati fino a un apparta -
mento di Zola Preclusa . Solo che sta-
volta hanno in mano un voluminoso
borsone . E quello il tesoro su cui met-
tere le mani. Passano quattro giorni
e i due ricompaiono di nuovo a Zola,
sempre con quei borsone a tracolla.
Li seguono fino al campo mentre l a
microcamera li immortala con la bor-
sa, un secchio e una pala tra le mani .
E qui che scatta il :aliti: tesoro dei
trafficanti, trenta chili di eroina e du -
ecento grammi di cocaina, era nasco-
sto sotto terra, all'interno di un bor-
sone e di un secchio per vernici .

C 'è voluto un giorno intero per
scovare il nascondiglio e recuperar e
la droga già confezionata per la veri -

dita. In manette, nell'operazione co-
ordinata dal prn Lorenzo Gestri, fini -
scono quattro albanesi: Enis Cela, 3u
anni, già arrestato nei 2oo5 per tratti
co di cocaina, Elton Bajrami, rasi anni,
Dashmamir Sula, 35 armi e Domin a
Buzi, 20 anni, arrestata nell'apparta-
mento di Zola, ia centrale operativ a

della banda, dove la droga veniv a
pressata e confezionata. Gli arresti
sono stati convalidati dal Gip Letizio
Magliaro che ha disposto per tutti l a
custodia cautelare in carcere. La dro-
ga, ancora da tagliare, arrivava dall a
Turchia. «C'era una possibilità su u n
milione che l'escamotage della teleca-
mera funzionasse, ma ogni tanto chi
osa viene ripagato.>, ha detto Bernar-
di dopo aver lanciato l'allarme sull a
«domanda di eroina in torte crescit a
da parte dei giovani». li procurator e
aggiunto Valici Giovannini, portavo-
ce della Procura, ha elogiato gli uomi -

ni della sezione narcotici per la «tro-
vata geniale della telecamera e per l a
rapidità con cui hanno chiuso l'ope-
razione > .

Oltre alla droga sono stati seque-
strati 5 mila cura in contanti, mate-
riale per confezionare l'eroina e otto
telefonino Per evitare di essere inter-
cettati, i trafficanti cambiavano conti -
nuamente la sim dei cellulari . Mia fi-
ne ne sono state trovate una trenti-
na, ma per incastrarli è bastata un a
piccola telecamera.

Gianiuca Rotondi
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Trenta chil i
di eroina nascosti

DE AGOSTIN O
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OPER IONE "MEN AT WORK" Incastrati dalla squadra mobile di Bologna con una telecamere nascosta tra gli alber i

oro del narcotrafe N ei bosco il I
Banda di albanesi aveva so Iato 30 ch li di droga dal valore di due milion i

nel bosco
n manette una banda

sss, di albancsi dedita a l
narcotraffico. Seque-

strati 30 chili di eroin a
turca .

al jessica De A ostiw

Per nascondere la droga l a
sotterravano in un bosco . Uno
stratagetntna che però non è ba-
stato : tra quegli stessi alberi u-
tilizzati dai malviventi come na -
scondiglio, la polizia ha piazza-
to una telecamera e sono state
le immagini inequivocabili tra -
smesse dall'occhio elettronico
a incastrare una banda di pre-
sunti narcotrafficanti che stava-
no per immettere sul mercato
del centro-nord 30 chilogram-
mi di eroina purissima "hrow n
sugar" proveniente dalla tir-
chia, dal valore di circa 2 milioni
di curo .

Operazione lampo
L'operazione, denominat a

"Men at work", è durata tre set-
timane e si è conclusa il 2 luglio
con l'arresto di quattro perso-
ne : Enis Cela di 30 anni, Elto n
Bajrami di 2 9
anni, entram-
bi con prece -
denti, Dasba-
mir Sula, 3 5
anni, e Romi-
na Buzi, 20 an -

ni . Tutti e
quattro alba-
nesi irregolari
sul territorio . Sarebbero stati gli
stessi malviventi, che avevano
l'abitudine di nascondere l a
droga tra la vegetazione di u n
campo della bassa bolognese, a
"suggerire" l'espediente inve-
stigativo alla squadra narcotici
della Mobile di Bologna, coordi-
nati dal Poi Lorenzo Gestri . Un
metodo . quello della telecame-
ra nascosta sull'albero, «male-
dettamente originale e intelli-
gente» ha sottolineato il procu-
ratore aggiunto Walter Giovan-
nini che ha elogiato «la passione
e la dedizione» della squadra di-
retta da Fabio Bernardi .

Le indagini
A dare il via alle indagini sono

stati alcuni cittadini che aveva
no segnalato al commissariat o
di San Giovanni in Persiceto u -
no strano via vai di adulti in un
terreno demaniale in via Ma-
scellato, nei pressi della ferro-
via . I sospetti sono stati conÉer-
mati dalle prime attività di os-
servazione messe in piedi dagli

uomini diretti dal dottor Mauri-
zio Mobilio che si sono ritrovati
davanti a una vecchia cono-
scenza : uno dei "frequentatori
abituali" del campo era B.nis Ce-
la, arrestato nel 2005 per deten-
zione di mezzo chilo di cocaina .
Con il coordinamento della
procura, la squadra narcotici di
Bologna ha quindi piazzato su
un albero una telecatera, au-
toalimentara grazie a una batte-
ria di autocarro nascosta nel ter-
reno e collegata a un trasmetti-
tore per consentire la visione
"in diretta" ,

Gli arresti
Il due luglio l'occhio elettro-

nico ha ripreso Cela e un altro
uomo che si inoltravano nella
vegetazione cono borsone, u-
na pala e un bidone con l'evi-
dente intenzione di nascondere
la droga. Gli agenti sono interi

venti per fer-
marli solo a l
termin e
del/' ope razio-
ne di occulta -
mento . La dro-
ga, nascosta

sotto mezzo
metro di terra ,
è stata recupe -

rata : dopo parecchie ore di la-
voro gli uomini della Narcotici
hanno dissotterrato il bidone
con 12 chili di eroina suddivis a
in 24 panetti e ovuli con 20 0
grammi di cocaina e hanno tro -
vato anche il borsone con 3 3
panetti dal peso di 17 chili.

Gli agenti hanno poi_ perqui
sito le basi operative dei malvi-
venti, due appartamenti in vi a
Rigosa 44 a Zola Bredosa e in via
Caduti di Casteldebole a Bolo-
gna dove sono stati arrestati un
uomo e una donna . Nelle abita-
zioni sono stati sequestrati una
pressa idraulica per produrre i
panetti, materiale per il conte-
zionamento, cinquemila curo ,
bilance e otto cellulari con de -
cine di schede telefoniche per
"prevenire" intercettazioni.

Gli indagati dovranno rispon-
dere di concorso in detenzione
di stupefacenti a scopo di spac-
cio, aggravata dall'ingent e
quantitativo. Gli arresti sono
stati convalidati dal trip Letizi a
Magliaro .
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Enis Cela, albanese di 30 anni ,
era à finito in manette nel 200 5
perché trovato in possesso d i
mezzo chilo dì cocaina . Era Inoltre
evaso dagli arresti domlciliari

Elton Bajrami, albanese di 29
anni, ha precedenti per falso I n
genere con I'alías di Niko Zisi

Dashamir Sua, albanese dì 3 5
anrai, domlclllato a foia Predosa
Ha precedenti generici con l'alias
di Fadìl Kuka

Ramina

	

albanese dì 20 anni ,
dorraiciliata a Zola Predosa . con
precedenti per inosservanza dell a
legge Bossi-Fini
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BENTIVOGLIO Diagnosi e cure ai centro dì due giorni di convegno con gli espert i

Tiroide, tumori in aumento
Iniziativa dell 'unilà di endocrinologia che wm~ze 25 ann i

L'attività di Endocrinologi a
dell'ospedale di Bentivoglio ,
diretta da Domenico Merin -
Bolo e condivisa con Davide
Bianchi, compie 25 anni di at -
tività e li celebra riunendo
domani e dopodoman i
all'Accademia dei Notturni
di Bagnarola di Budrio, i mag-
giori esperti endocrinologi i-
taliani per parlare delle neo-
plasie endocrine. I tumori ti-
roidei sono infatti in aumen-
to rispetto al passato, sia per
la diagnosi più rapida grazi e
ai mezzi disponibili, uniti a i
progressi nel trattament o
medico e chirurgico, sia per
la maggiore esposizione a fat-
tori ambientali . Questo dico-
no i recenti studi epidemio-
logici, e il congresso di doma -
ni e dopodomani, presieduto
dall'endocrinologo bologne-
se Gian Angelo Zampa, con-
tribuirà a fare il punto sull'ar-
gomento . Tra gli appunta- nobyl nel 25' anno dopol'in- io .

	

con mille nuovi casi in media
menti in programma, la letta- cidente", e la presentazione L'attività di endocrinologia ogni anno . La sede principal e
ra magistrale di Aldo Pinche- delvolume "l tumori tiroidei : dell'_Ansl all'ospedale di Ben- è a Bentivoglio, con anibula-
ra, dell'università di Pisa, sul passato, presente, futuro", tivoglio, nata nel 1985, ha cu- tori negli ospedali di Budrio e
"Cancro della tiroide e Cher- curato dallo stesso Meringo- rato finora 15 .624 pazienti, San Giovanni in Persiceto .

'ttì*,giti

i:íngresso ai Pronto Soccorso deii'ospedaie dì Bent vogììo
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Se il pusher fa l'attore e non lo sa
Telecamere nascoste, arrestati quattro spacciatori con 30 chili a li eroina

ALESSANDRO CORI

MENTRE si aggiravano con l a
pala e il secchio pieno di eroina,
ben 30 chili, nelle campagne di
San Giovanni in Persicelo, du e
narcotrafíicanti albanesi tutto
pensavano tranne di essere ri-
presi da una telecamera nasco -
sta su un albero . I poliziotti dell a
S quadra Mobile invece da tem-
po controllavano ogni loro mo-
vimento e appena le immagini,
visibili grazie a un trasmettitore,
hanno confermato i sospetti, l i
hanno bloccati con le mani an-
cora sporche di terra. La droga,
"brown sugar" proveniente dal-
la Turchia, una volta messa sul
mercato avrebbe fruttato ai pu-
sher circa 2 milioni di euro .

Il nascondiglio scoperto gra-
zie alla telecamera era in un ter-
reno demaniale lungo la line a
ferroviaria. Per permettere al-
l'occhio elettronico di riprende -
re 24 ore su 24 i movimenti de i
"narcos", senza interruzioni, gl i
investigatori hanno pensato be-
ne di collegarlo alla batteriadi un
cation. «Un'idea investigativa
geniale» secondo il procuratore
aggiunto Walter Giovannini . Le
indagini della Mobile sono co-
minciate poche settimane fa ,
dopo alcune segnalazioni di cit-
tadini al commissariato di San
Giovanni . L'operazione "Men a t
work", coordinata dalprnLoren-
zo Gestii, ha fatto finire in ma-
nette Enis Cela e Elton Bajrami,
di 30 e 29 anni, entrambi già con

precedenti, i due narcotraffican-
ti immortalati mentre raggiun-
gono la boscaglia e sotterrano l o
stupefacente . Mentre iloro com-
plici, Dashamir Sula, 35 anni, e
RominaBuzi, 20 anni, sono stati
arrestati a Zola Predosa e in via
Caduti di Casteldebole a Bolo-
gna, in due appartamentiritenu
ti le basi operative della banda.
Nelle case è stato sequestrato di -
verso materiale per la prepara-
zione delle dosi e quasi 5mila eu-
ro in contanti . Tutti e quattro gli
indagati dovranno rispondere di
detenzione di stupefacenti a
scopo di spaccio (aggravata dal-
l'ingente quantitativo) e i prov-
vedimenti sono stati già convali-
dati dal gip Letizia Magliaro .

D RIPRODUZIONE RISERVATA
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narcos con un piede nella foss a
Quattro trafficanti albanesi arrestati, sequestrati trenta chili di eroina

mo sopralluogo ha portato all a
scoperta di terra smossa . Durante
un appostamento, il 25 giugno,
gli agenti hanno visto due degli al -
banesi addentrarsi fra la vegeta-
zione. Si trattava di Enis Cela, 30
anni, ed Elton Bajrami, 29, en-
trambi già noti alla polizia.

I DUE sono stati pedinati fino a
un appartamento di via Rigosa a
Zola, dove c'erano altri due loro
connazionali, Dashamir Sula e
Romina Buzi, di 35 e 20 anni, an -
che loro con precedenti . Visto lo
spessore dei personaggi, gli inve-
stigatori al comando del dottor
Fabio Bernardi e coordinati dal
pm Lorenzo Gestri, hanno decis o
di piazzare su un albero la micro-
camera, alimentata con una batte-
ria nascosta nel terreno, prima so-
lo per registrare i movimenti e
poi, grazie a un dispositivo di tra-
smissione, per controllare la situa -
zione anche in diretta dall'ufficio .
La giornata buona è stata il 2 lu-
glio, quando Sula e Bajrami son o
tornati a Persiceto, con un borso-
ne e un bidone bianco che hann o
sepolto sotto mezzo metro di ter-
reno . A quel punto è scattato il bli -
tz, tutti e quattro sono stati ferma -
ti . Nello scavo c'erano 57 panett i
da mezzo chilo di eroina brown .
Roba da sballare mezza Italia .

La sequenza
La soddisfazione della Procura

per il maxi-sequestro di eroina è
stata espressa dal procuratore
aggiunto Valter Giovannini : «La

trovata della microcamera è
stata geniale, e ha consentito d i
acquisire elementi decisivi pe r
indagine A questi investigator i

va il nostro ringraziamento»;. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .

FILMATI CON UNA MICROCAMERA NASCOSTA NEL BOSCO MENTRE SEPPELLISCONO IL CARIC O
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LO STRATAGEMMA
Le riprese erano alimentate
con una batteria da camio n
Blitz a Persiceto e Zola

Turchia . L' indicazione giusta è
arrivata al commissariato di San
Giovanni in Persiceto, diretto dal
dottor Maurizio Mobilio, che ha
informato i colleghi di piazza Ga-
lileo . Alcuni cittadini avevano in -
fatti notato un andirivieni sospet -
to in un terreno incolto nei press i
di un cavalcavia ferroviario in via
Mascellaro, a Persiceto . Un pri-

di ENRICO BARBETTI

UNA MICROCAMERA, nasco -
sta nella boscaglia e alimentata
con una batteria da camion, è
l' idea meravigliosa grazie alla qua -
le gli investigatori della sezion e
narcotici della squadra mobile
hanno sequestrato 30 chili di eroi -
na e arrestato quattro trafficant i
albanesi. Un colpo grosso, quell o
messo a segno, perché una quanti -
tà simile di droga era destinata a
rifornire il mercato ben oltre i
confini bolognesi. Le indagin i
proseguono anche per ricostruire
il canale di approvvigionamento,
che si ritiene provenga dalla la



Feste dell'Unità

MOLA

	

Area Lungofiume, via
Pirandello fino al 27 luglio.

SAN LAllARO DI SAVENA

~ Località Cicogna fino al 25 lu-
glio. Alle 21, iniziativa "L'acqua, un
bene comune salvaguardare le ri-

sorse pubbliche e non rinnovabili "
con Giorgio Archetti, Luigi Casta -
gna, Luca Lelli, Luigi Luccarini e Leo -
nardo Setti.

SAN GIOVANNI IN PERSICET O

Centro. sportivo fino al 19 lu-
glio. Alle 2liniziativa "Legalità: dob-
biamo pur sempre continuare a par -
larne", con i rappresentanti dell'As -
sociazione Libera. Conduce Renato
Mazzuca.
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Droga, sequestro '
record: trenta chili
di eroina. In cella
tre albanesi

1~. Nessuno avrebbe pensato
cercare trenta chili di eroina puris -
sima nella campagna della Bassa
bolognese . Così aveva pensato il
gruppo di trafficanti albanesi che ,
dopo averla accuratamente siste-
mata in bidoni sotto terra, fra gl i
alberi vicino ad un cavalcavia di
San Giovanni in Persiceto (Bo) ,
avrebbero dovuto tornare a recu-
perare la "roba" per poi tagliarla e
immetterla sul mercato . Operazio -
ne fallita per intervento degli inve -
stigatori della Squadra mobile di
Bologna che, durante un sopralluo-
go, hanno prima notato le irregola-
rità nel terreno, come se di recente
qualcuno avesse sotterrato qualco -
sa . E poi, dopo aver sistemato alcu -
ne telecamere fra gli alberi, hann o
incastrato i trafficanti, tre uomini
e una donna tutti di origine albane-
se . Si tratta di Enis Cela (30enn e
con precedenti per droga e ricerca -
to per essere evaso dagli arresti do -
miciliari), Elton Bajrami, 29enne ,
Dashamie Sula, 35enne, e Romina
Buzi, 19enne . Tutti sono finiti i n
manette per detenzione ai fini di
spaccio aggravata dall'ingente
quantità dello stupefacente. Sula
e Buzi vivevano insieme in un ap -
partamento di via Rigosa a Zola . v
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II concerto
d Avitabile
17 element i
sul palco

Dopo i dervishi rotanti, l a
rassegna di musica etnica Suo -
ni dell 'Altro Mondo propon e
per domani i ritmi partenopei
di EnzoAvitabile ( ore 22 - Piaz -
za del Popolo, San Giovanni in

Persiceto). Avitabile suoner à
con ben 17 elementi: Mario Ra-
pa ai tamburi ; Gianluigi Di Fen-
za alla chitarra napoletana ;
Giampolo Palmieri al basso ;

Carmine Pescarella alla trom-
ba; Antonio Bocchino al sax ba-
ritono ; Diego Carboni alle ta-
stiere e dieci Bottari . I Bottari
sono dei musicisti che si rifan-
no alla tradizione primitiva ch e

un tempo portava a fare music a
attraverso la percussione d i
botti, tini ed altri attrezzi dell a
vita quotidiana contadina. n vr.
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PERSICETO "La cucombra" prosegue nel week en d

Il cocomero tutte salse
parco Sacenti

Questa sera e domani pro-
segue presso il parco Sacen-
ti a San Matteo della Decima
la 17" edizione della `"Sagra
del cocomero e del melone "
con tanti stand gastronomi-
ci, spettacoli e giochi per
bambini . Ultimo weekend
per la "La cucombra", la tra-
dizionale sagra del cocome-
ro e del melone di San Mat-
teo della Decima, organizza-
ta dall'associazione carneva-
lesca "lue Fagiolo diCastella "
in collaborazione col Comu-
ne di Persiceto . Le serate

dell'ultimo fine settiman a
saranno animate dalla gara
di intaglio artistico di frutta
e verdure e dai concerti di
musica dal vivo "I radadum" ,
musica folk irlandese alle 2 1
e "Franco Beccari e i Con-
ceptual minds" domani sera .
Saranno poi allestiti var i
stand gastronomici, bar ge-
lateria, birreria, ristorante ,
pizzeria, taverna dove sarà
possibile degustare e acqui-
stare cocomeri e meloni ti-
pici .

(m )

Il parca Sacerati di Decima occupa la saga dei cocomero
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SUMMITA PERSICETO

I l Pd l si immerge tra la gente
—PERSICETO —

IL POPOLO della libertà
punta ad essere più capillare
sul territorio e per questo gli
esponenti della Bassa hanno
incontrato il coordinatore
provinciale Enzo Raisi (nell a
foto) . Il tema dell 'incontro
sono stati i problemi dei
cittadini nei Comuni di
Anzola dell'Emilia,
Calderara di Reno,

Crevalcore, Sala Bolognese,
San Giovanni in Persiceto e
Sant'Agata Bolognese . Fra i
dirigenti del Pdl che hann o
partecipato alla serata di
studio Giuseppe Sabbioni e
Roberto Flaiani. «Stare in
mezzo alla gente ancora di
più di quello che stiamo
facendo ora», sarà questa l a
parola d'ordine del
centrodestra .

m. r.

decurto DELLAcosa



Feste de "Unità
SAN GIOVANNI IN PERSICET O

Centro sportivo fino al 19 lu -
glio.
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Fnzo Avitabile
Stasera il sassofhnista napoletano a San Giovanni in Persiceto
" T%e') il mio dialetto per parlare con tutti dei temi scomodi»

Pagina 1 5

Essendo cresciuto in quella che chiama
«una terra povera», Enzo Avitabile fin d a
piccolo non aveva altra possibilità che
ascoltare la musica da un juke box. Ma da lì
nacque tutto . «Sognavo di imparare a suo-
nare il sassofono e di esibirmi con i grand i
della hlack music come 'Fina Turner e ,a -
men Brozarr,, . Ha fatto entrambi. Insieme a
tanto altro .

Molti ricorderanno le copertine firmate
da grandi fumettisti (Andrea Pazienza, Mi -
lo Manara), i pezzi da hit parade come Sou i
Express o Btack out (in versione remix vin -
se anche il premio lhiza come brano <lance )
e sapere che da dieci anni collabora con i
Bott ari, che battendo il ritmo con botti, tin i
e falci si rifanno ai riti propiziatori dei con -
tadini, magari pensano che abbia cambiat o
pelle. E invece l'artista partenopeo ha fatto
tutto nel segno della coerenza. Stasera, uni -
ca data per il nord Italia, Avitabile e i Botta -
mi suonano a San Giovanni in Persiceto
(Piazza dei Popolo, ingresso gratuito) nel -
l'ambito di Suoni dell'attro mondo . Inizio ,
più o meno alle 22. Prima, alle 20 .30, c' è
Spagna- Olanda sui maxischermo in piazza .

Verso quale direzione va il suo recupe -

"o del dialetto?
«Nella mia direzione. La mia maniera ,

Uso il dialetto come simbolo di appartenen -
za che mi rappresenta completamente ,
uscendo dallo stereotipo del cantare napo -
letano per farsi accettare a tutti i costi e par -
lando di temi scomodi e di sofferenze ai li -
miti dei mondo» ,

Una parola chiave della sua ricerca è
"disamericanizzazione" . Eppure sogna -
va di suonare con i grandi artisti ameri-
cani. . .

«E per fortuna l'ho fatto, stato bello ,

ma poi sono voluto ritornare nel mondo
con un suono mio, recuperando quell a
scala minima napoletana e i ritmi di par-
tenza» .

E ha scelto i Bottari. . .
«Il cui vero nome è Battugiia di P astelles -

sa. Nella festa di Sant'Antonio Abate sfilan o
sui carri mangiando pasta e castagne e per -
cuotono con botti, falci, tini. Alla tradizion e
ho unito il mio sound e da dieci anni andia -
mo in giro per il mondo con questo mix
che chiamo di tradizione e cemento».

E un caso che questo sia l'unico concer -

to nel nord Italia ?
«Il problema non è nord-sud, anche i n

Sicilia ad esempio abbiamo le stesse diffi-
coltà. Il problema piuttosto sta nell'interes-
se che si ha verso la non musica, oggi asser-

Coiíaboraz o i e
L'adista ha unito il suo sound alla
musica i:radizionaie dei Bo lari pe r
un paletto mix da worid rnus c

vita all'immagine e alla fotografia. Pensia -
mo alla musica in tv : è ridotta allo spottino
e sembra dire : comprami».

Non è che adesso rinnega il suo perio-
do pop ?

«Per quanto mi riguarda ho sempre diviso
la musica in pop, world e (forse impropria -
mente) classica, di cui mi sto occupando di
recente, Il pop può essere una forma d'arte ,
Guccini e Fossati in questo sono i nostri fari .
Quindi dico . non discriminiamo la forma,
ma il contenuto. Anche a me capita di scrive -
re canzoni che magari non mi rappresentano

ma se le cantano Giorgia o Karima diventano
forme di espressione artistica> .

L'ultima domanda esula dalla musica
ma per un napoletano ci vuole : domani ve -
drà Spagna-Olanda o avrebbe preferito fa-
re il tifo per l'Argentina di Manadona?

«Non ho seguito molto questi mondiali e
sinceramente a Napoli sono più presi dalle
difficoltà economiche, anche se di sicuro
Diego resta una fratello per quello che ha
fatto a Napoli«.

Paola Gabríeffi

akento ila anni musicista di successo, Enzo Avitabile ha suonato con grandi del jazz e inciso
nsg'i anni scorsi dischi. d successo da hit parade come tic_i Express o Eladk out



PERSICETO Tre chili sepolti dove erano stati tro

	

30 sequestrati ai narcos albanes i

Altri chili di eroina nel bosco
Dalla Procura rin orraziamento al Comune

Altri tre kg di eroina sono
stati trovati dalla Squadr a
Mobile di Bologna nell'are a
delle campagne di San Gio-
vanni in Persiceto dov e
qualche giorno fa sottoter-
ra, ali'interno di bidoni d i
plastica, erano già stati tro-
vati due carichi di eroina
brown sugar, di provenien-
za turca, per circa 30 climi, e
altri quattro involucri co n
oltre due etti di cocaina . Era
stata una microcamera na-
scosta fra i rami di un albero
- alimentata con una batteria
da autocarro e collegata a
un trasmettitore in modo da
inviare le immagini, in tem-
po reale, alla polizia - ad in-
castrare una banda di pre-
sunti narcotrafficanti alba-
nesi, tre uomini e una don-
na, che erano stati arrestati .
il nascondiglio era stato sco -
perto, appunto, grazie alla
telecamera nascosta . Ora il
nuovo ritrovamento ch e
porta a 33 i kg di eroina re-
cuperati . La Procura, trami-
te il Portavoce e procurato -
re aggiunto Valter Giovanni-
ni, ha ringraziato «il Coniai-

II Procuratore aggiunto di Go ogna Valter Giovannini ha ringraziato il Comune di San Giovanni in Persiceto

ne di San Giovanni in Persi-
celo che ha messo a dispo-
sizione uomini e mezzi per
la bonifica del terreno che
ha permesso il recupero di
altri 3 kg di droga» . Le inda-
gini della Mobile erano co-
minciate poche settimane
fa, in seguito a segnalazioni
di cittadini al commissariato

giungono la boscaglia e sot-
terrano lo stupefacente . Gli
altri arrestati erano Dasha-
-iir Sula, 35 anni, e Romin a

Buzi, 20 anni, bloccati i n
due abitazioni, a Zola Predo-
sa e in via Caduti di Castel-
debole a Bologna, ritenute
le basi operative della ban-
da .

di San Giovanni, in cui si in-
dicava un viavai sospetto di
persone nella zona di cam-
pagna . L'operazione "Me n
at work", coordinata dal p m
Lorenzo Gestri, aveva fatto
finire in manette Enis Cela e
Elton Bajrami, di 30 e 29 an-
ni, entrambi i con preceden-
ti, irniriortalati mentre rag-
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Alai chili di eroinanei basco
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CAL RARA Domani sera davanti alle materne "Arcobaleno", insieme a wrìte r

Tagli alla scuola, se ne parla n strada e con i graffit i
1 problemi della scuola pubblica e i tagl i

previsti dalla riforma Gettiti . se ne parla a
Calderara, ma per strada . E intanto un grup-
po di writer decorerà una parete grigia della
materna . L'appuntamento è domani sera al -
le 21 davanti alla scuola materna "Arcoba-
leno" di via Roma 21 a C'alderara . A orga-
nizzare l'iniziativa è stata l'amministrazion e
comunale, con il patrocino dell'associazio-
ne intercomunale Terre d'acqua, nell'inten-
to di incontrare i cittadini «in maniera par-

tecipata e coinvolgente» . Spirito conferma-
to dal fatto che l'incontro sarà arricchito d a
una performance dal vivo degli artisti Dado
e Stefy (tra gli artefici del graffito al Gari-
baldi Due), ?vlarribo e Made che regaleranno
a Calderara un murales sopra la parete at-
tualmente grigia della scuola . Saranno pre-
senti gli assessori alla scuola di Calderara d i
Reno, San Giovanni in Persiceto, Csrevalco -
re, Anzola dell'Emilia, Sala Bolognese e
Sant'Agata .
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MUSICA Un viaggio nella tradizione contadina, legata a riti pagani eseguiti al suono di utensili comun i

Concerto di botti, di lacci e di tin i
Enzo . iabile assieme ai &Ilari di o

	

Portici n

	

z .a Persicelo
di Michele Pomhe i

etti, falci e tini : questi sonoB
gli strumenti che risuoneran-

no questa sera in piazza del Po -
polo a San Giovanni in Persicet o
per la sesta edizione del festival
Suoni da un altro mondo . Prota-
gonisti del concerto che prende-
rà via al termine della finale Spa-
gna Olanda (che si potrà seguire
sia un maxischermo apposita-
mente allestito) sono infatti' i mu -
sicisti dell'ensemble. I Bottari di
Portici, formazione proveniente
dalle campagne casertane e ac-
compagnata dal cantante e sas-
sofonista Enzo _ Avitabile . un
viaggio nella tradizione sonora
della civiltà contadina, legata a
riti e. modi pagani poi confluiti
nella normalizzazione cristiana
con l'istituzione della festa di San
Antonio abate . Riti propiziatori
eseguiti al suono di utensili co-
muni e strettamente legati ad u-
na cultura agricola antica e ricc a
oli_ superstizioni . Ii progetto m_u-

cicale di Avitabile (che negli ul-
timi anni ha lavorato molto sul
fronte della musica folclorica) e
de I Bottari ha preso il via nel
2001 dopo l'incontro fra il mu-
sicista e il complesso popolare
sfociato in uno spettacolo scan-
dito da particolari modelli ritmi-
ci, quello violento ed ossessiv o
della "Pastellassa" e quello lent o
e cadenzato della "Musica de i
Morti" o della "l`arantel_la", su cu i
vengono intonati i canti tradizio-
nali .

Il gruppo è composto da 17 e-
lementi : Enzo Avitabile, voce e
sax; Mario Rapa, tamburi ; Gia-
nluigi Di Fenza, chitarra napole-
tana; Giampolo Palmieri, basso ;
Carmine Pescarella, tromba ; An-
tonio Bocchino, sax baritono ;
Diego Carboni, tastiere e i dieci
Bonari . Ricordiamo che il con-
certo di questa sera è l'unico che
Avitabile e I Bonari presenteran-
no in Italia in occasione del lor o
tour estivo . Info ht-
tp ://ww .m spac.e .comísuoni-
dellaltromondo
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AMABIL E
Alle 22 in piazza dei
Popolo a San Giovanni i n
P ., Enzo Avil.abiie e i
Bottari in concert .
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Tre chili di eroina sotterrat i
vicino a un cavalcavi a
Durante le operazioni di bonifica de l
terreno dove, nei giorni scorsi, venner o
scoperti 30 chili di eroina sotterrat i
nella boscaglia vicino a un cavalcavi a
ferroviario a San Giovanni in Persiceto ,
sono stati trovati altri 3 chili della stess a
sostanza . L'indagine, condotta dall a
mobile, portò all'arresto di 4 albanesi .
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PERSIC . TO In piazza
i 'Suoni' di Enzo Avitabil e
Continua in piazza del Popolo a
Persiceto la rassegna la rassegn a
' Suoni dell'altro mondo' . Stasera all e
22, spettacolo con Enzo Avitabile
(nella foto) e i Bottari . Il concerto sar à
preceduto dalla proiezione, su u n
maxischermo allestito in piazza pe r
l'occasione, della finalissima de i
mondiali di calcio .
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SAN GIOVANNI IN PERSICET O

Centro sportivo fino ai 19 lu-
glio.
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I30 chili rinvenuti nei giorni scorsi non costituivano tutta l'eroina nascosta nel bosc o
di San Giovanni in Persiceto, che una banda di spacciatori albanesi aveva adibito a «deposi -
to»: proseguendo le ricerche, infatti, la squadra mobile ha trovato altri tre chili di stupefacen-
ti . La zona, dopo due giorni di lavori, può considerarsi a questo punto bonificata .
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SUONI DELL'ALTRO MOND O
Il musicista partenopeo Enzo Avitabile è in concer -
to con i Bottari, complesso popolare di percussion i
che si rifà agli antichi riti contadini . A San Giovan-
ni in Persiceto (Bo), piazza del Popolo . Ore 22 .
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PPERSICETO Trovata anche unjanU ca sepoltura con lo scheletro dl un r el i&s o

I segreti di San Francesco
Nell'ex chiesa portati alla luce diversi reperti arc eologic i
dia h ~ taPPPrrnirioni

Proseguono secondo i
tempi preventivati i lavor i
di restauro dell'ex chiesa
di San Francesco in piazza
Carducci a Persicet o

Trattandosi di un edifi-
cio storico vincolato dalla

Soprintendenza per i ben i
architettonici, sono stat i
effettuati dei sondaggi ar-
cheologici per verificare i
diversi strati pavimental i
presenti, fino al livello d i
profondità interessat o
dall'intervento di ristrut -

turazione . Entro i 90 cm
sottostanti al pavimento
più recente sono stati ri-
scontrati quattro pian i
realizzati in tecniche e
materiali differenti . Attra-
verso l'analisi dei reperti
la loro origine è databile a

partire dal_ 1400-1500 fino
all'ultimo rifacimento pa-
vimentale della prima me-
tà del 1800 . Presso la cap-
pella a Sud-Est è stata inol -
tre rinvenuta una sepoltu-
ra, databile tra la fine de l
1500 e la metà del 1700 ,
comprendente io schele-
tro di un individuo supino
e a braccia conserte, con
anello di forma ottagonale
in bronzo e argento incis o
con la sigla bernardinian a
del nome di Gesù (IHS) ,
una medaglietta votiva ,
un chiodo ed alcuni aghi .
In attesa di studi appro-
fonditi i reperti archeolo-
gici rinvenuti sono custo-
diti presso il Museo Ar-
cheologico Ambientale di
Persiceto, ma al moment o
non visibili al pubblico . I
risultati dei sondaggi ef-
fettuati presso la chiesa d i
San Francesco saranno co-
munque illustrati in una
conferenza che si terra ne l
corso dell'estate e in una
successiva mostra .

Si ricorda che nell'ambi-
to del nuovo Piano Strut-
turale Comunale sono sta-
te individuate le aree di in-
teresse archeologico sulle
quali è necessario effet-
tuare specifica verific a
prima di procedere a qual -
siasi intervento di nuov a
costruzione o ristruttura-
zione .

\\\\\\\\\\\
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Speciale annullo
filatelico

per Santa Odia
La Filiale di Bologna 2 di

Poste Italiane, in occasio-
ne del 21 0 anniversari o
della canonizzazione di
santa Clelia Barbieri, ha
approntato uno speciale
annullo filatelico su ri-
chiesta del Circolo Filate -
lico Numismatico Persi-
cetano .

L'annullo si potrà otte-
nere domani presso il ser-
vizio temporaneo di Po-
ste Italiane allestito a sa n
Giovanni in Persicet o
presso la Parrocchia i n
via Budrie 25/a, che sarà
attivo dalle 9 .3€3 all e
12 .30 .
Sarà inoltre accettata

corrispondenza ordina-
ria, raccomandata e assi -
curata .

Nei giorni successivi al-
la manifestazione, per ot -
tenere l'annullo, le com-
missioni filateliche pos-
sono essere inoltrate al
Servizio Commerciale/Fi-
latelia della Filiale di Bo-
logna 2 di Poste Italian e
in via A, Sciesa, 20/b _€Bo -
l o g n a (t e l
051,4140230) .
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Gli scudetti di Virtus e Libertas emblema della competitività del movimento felsine o

Due Torri, una stagione da incorniciar e
l Y 9' sorrisi r CA /llro B~ S/e ~( &' ! ~Q'~ Vis Persia«) e&/¢' 3 3n&/¢'rea (oda

L assegnazione del titol o
Under 15 ai ragazzi dell a

Vis Nova Roma ed alle ragazz e
del Geas Basket Sesto San Gio-
vanni ha fatto calare il sipario
sulla stagione giovanile . Un an-
no da ricordare per l'Emilia Ro-
magna e per Bologna in parti -
colare, con tre trofei conqui-
stati : il valore delle vittorie è re-
lativo, ma dimostra la vivacità
del movimento, sia laddove s i
faccia reclutamento . come per
la Libertas campione Under 1 9
donne, sia laddove si punti su
un gruppo autoctono, come
quello della Viri us di Consoli-
ni . E poi c'è il Trofeo delle Re -
gioni, che ha ulteriormente e-
videnziato il talento del sanlaz-
zarese Maccaferri .

Al di là del tris, pero, la st a
gione è molto positiva per l a
competitività dimostrata dall e
formazioni delle Due Torri. A
livello juniores, infatti, la Forti -
iudo si è guadagnala il ruolo d i
rivelazione dell'anno, grazie al-
la dedizione ed alla grinta diu-
na "sporca dozzina" di ragazz i
sotto età Il Castiglione Murri è
cresciuto con il passare dell e
giornate : anche per il Grifone ,
squadra con tanti `92 che ha te-
nuto testa alla Virtus e alle altri
grandi nella p rima fase, vittoria
nell'Eccellenza B regional e
con una straordinaria rimonta
contro Forlì e, infine, terzo p o
sto nazionale per il torneo d i
rincalzo . La Bsl ha pagato l o
choc emotivo di aver fallito
l'appuntamento con una stori-

ca qualificazione alla Fase In-
terregionale : quella gara pie -
natalizia con Ferrara ha lascia -
to il segno e i tanti infortuni (in

primis Rossi) non hanno aiuta -
to i ragazzi di Rocca a ritrovare
la necessaria serenità . Note po -
sitive anche dalla Vis Persiceto ,

che pur venendo dal campio-
nato Elite: ha sognato la qualifi-
cazione alla semifinale .

Scendendo di una categoria ,

la rivelazione è senza dubbio
l'Andrea Costa Imola, che h a
compiuto un miracolo di con-
tinuità e fattore campo, pun-

tando sulla crescita del play Sa -
banani (classe 1994) e s u
un'organizzazione che le ha
permesso di ovviare alla man-
canza di centimetri . Le duel-
lanti nazionali hanno legger-
mente deluso : la Fortitudo si è
ammalata di decorncerntrazio-
ne nella sfida con la Virtus Sie -
na nei quarti, mentre i bianco -
neri hanno accarezzato a lung o
l'idea di fare lo sgambetto alla
Mens Sana, per poi perdere e d
imparare un' importante lezio-
ne. L'avversario agonizzante va
sempre colpito, senza fars i
prendere dal braccino . La
sconfitta passa, ai ragazzi d i
Sanguettoli quella rimonta, su -
bita in soli 6', sarà di monit o
per il futuro .

Grande equilibrio anche nei
torneo Under 15, dove Bolo-
gna ha piazzato tre squadre
nella "top 16" . Il rovescio della
medaglia è che solo l'Aquila ha
passalo il primo turno, ma la
bontà del lavoro impostato da
Politi, Rocca e Fraboni porterà
i suoi frutti negli anni a seguire .
Le tre squadre, tra l'altro falci-
diate dagli infortuni, hanno la-
vorato tanto sull'insegnamen-
to dei fondamentali individua-
li, a differenza delle concorren-
ti che hanno eccessivamente
speculato sulla tattica . L' anno
prossimo in bianconero arrive-
rà anche Reinfelds, talentuos o
play lettone classe 1994 che,
pero, potrà essere utilizzato so -
lo nella fase regionale .

(a.)
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A San Giovanni in Persiceto

Campo
coltivato
ad eroina
Il campo coltivato ad eroina.
E' già stato ribattezzato il ter-
reno che, la scorsa settiman a
grazie ad un ingegnoso stra-
tagemma di telecamer a
nascosta, ha portato all'arre-
sto di una banda di traffican-
ti internazionali. Dopo i tren-
ta chilogrammi di eroina sot-
terrati tra le frasche di questo
terreno in zona San Giovanni
in Persiceto, ecco un altro
ritrovamento . Le operazioni
di bonifica del terreno hanno
portato ad un altro raccolto di
circa tre chilogrammi di eroi-
na sempre sepolti nel campo .
Un lavoro di squadra res o
possibile anche in virtù dell a
fondamentale collaborazione
del personale, messo a dispo-
sizione delle forze dell'ordi-
ne dal comune di San
Giovanni in Persiceto, ch e
per due giorni hanno bonifi-
cato la zona palmo a palmo .
Peggiora ulteriormente l a
posizione dei quattro albane-
si arrestati che, già di per s é
dopo il primo ritrovamento ,
non era certo tranquilla . Il
nuovo ritrovamento oltr e
all'arresto per detenzion e
illecita di sostanza stupefa-
cente non fa altro che
aumentare, la già present e
aggravante, per ingent e
quantità. Gli uomini dell a
Questura di Bologna sono
certi di aver stroncato un a
delle vene più importanti del
traffico internazionale di
droga e non solo per la nostr a
città ma, visto le quantità, per
tutta la regione e forse anch e
parte del nord Italia.

Pagina 22
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Le foto delle squadre del cuore
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Inviate le immagini detta vostra attività alla redazione sportiva

k\\\\\\\

3~~ .. Gli Esordienti '98 del Persiceto 85 . In piedi da sinistra Lorenzo Vecchi ,
Alessandro Cardellini, Valerio Di Silvestro, Francesco Novelli, Michele Cattabriga ,
Federico Marsigli, Filippo Bentivogli . In ginocchio da sinistra Bruno Nogarotto ,
Giacomo Santi, Lorenzo Capuano, Alessandro Serra, Maicol lorizzo, Niccolò Bollettini

Pagina 32
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L'INFORMAZION E

CALDERARA Un murales a difesa di prof e studenti sulla parete della materna "Arcobaleno "

Contro ì tagli alla scuota
servirebbero i supererai ,
liatraan in testa . A Calderara
sono arrivati . anche se solo
sotto forma di graf€ito, for-
ma artistica della quale il Co -
mune ha ormai fatto la sua
bandiera . Dopo il ¢rurale s
più grande d'Italia su una pa-
rete del Garibaldi Due, ier i
comparso quello che abbel-
lirà la facciata una volta ori -
gia della scuola materna '>r -
cobaleno", in via Roma, 21 .
L'opera multicolore e firma-
la dagli artisti Dado, Tor '
Mambo e Made, su ideazio-
ne e progettazione di Da-
do&.titefii (gli stessi a cui s i
deve il murales del Garibaldi
lue), che hanno deciso d i
mettersi all'opera per far e
un dono alla scuola e alla co -
munità di Calderara . L'avvi o
agli spray è avvenuto ieri se-
ra durante l'assemblea poti- nulla hanno a che vedere
buca sui tagli alla scuola con- con i graffiti 'imbrattatoci' .
vocata dal Comune sulla Da domani (oggi per chi teg-
strada di fronte alla mater- ge, ode) a Calderara la no-
na,

	

stia scuola sarà Idealmente
Questi ono interventi

	

difesa da supereroi che gl i
tistici -- spiega il sindaco di artisti hanno riprodotto a tu -
Calderara, Irene Priolo - che tela di un bene prezioso : l'i-

Arriva Battnan contro i.
Il Comune chiama gli artisti autori del gra

alla scuola
îto sul Garibaldi

rnagin€ nel muralcs degli artisti che sl sono
cimentati sulla parete del €a scuola matern a

"Arcobaleno" di via Roma a Calderara

struzione dei nostri ragaz-

La performance, iniziata
ieri mattina, si e conclusa ie -
ri sera con un momento di
informazione alla cittadi-
nanza -ui problemi della
scuola pubblica e sugli cIlet-

ti della Riforma Gelmin€ sul
sistema scolastico . L'iniziati -
va e. stata organizzata a cost o
zero dall'amministrazion e
comunale di Calderara, co n
il patrocinio dell'associazio-
ne intercomunale Terr e
d'acqua ; con sottofondo

musicale curato dall'associa-
zione Alzabandiera . Tra gli
ospiti, gli assessori alla scuo-
la di Calderara, San Giovann i
in t'ersiceto, B recalcore, An-
zola, Sala Bolognese e
' .int.' Agata, e i. presidenti. de i
Consigli di Istituto .

Pagina 9
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Le celebrazioni in onore di S . Clelia
Nel Santuario di S . Maria delle Budrie (S . Giovanni in Persiceto)
si celebra oggi la solennità di S Clelia Barbieri patrona dei catechist i
della Regione : L'Arcivescovo di Bologna, S . E . Card . Carlo Caffarra
presiederà alle 20,30 la solenne concelehrazione eucaristica . S .
Clelia Barbieri, g iovane persicetana scomparsa a soli 23 anni, è l a
fondatrice della Congregazione religi nosa ridelle Minime dell'Addolorata ,
presente non solo in Italia ma anche in Africa, Asia e America Latina .
A Le Budrie, dove S . Clelia è nata e vissuta, giungono ogni ann o

'k; migliaia di persone clan '
1 Messa presieduta dal Ve ~co~vo t

	

e e daii'esS
. E. Mons, Vecchi

; programma; all
e alle 9,

30

S . Messa presieduta da don Zuffi, vicario pastorale di Persiceto-Ca -
steifranco ; alle I1 S . Messa presieduta dal parroco don Angelo Lai .

Pagina 9
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BOLOGNA

MESSA PER SANT A
CLELIA BARBIER I
Me 20 .30 ai Santuario d i
Santa Maria delle Budrie
(San Giovanni i n
Persiceto) il cardinal e
Cado Caffarra celebral a
messa in onore di Santa
Clelia Barberi, patrona
dei catechisti dell'Emilia
Romagna .

Pagina 10
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Pellegrini alle Budrie
per la festa di Santa. Clelia.

L'arcivescovo Caffarra presiederà la concelebrazione
- PERSICETO -

SUA EMINENZA Carlo Caffarra, arcive-
scovo di Bologna, presiederà oggi, all e
20,30, nel Santuario di Santa Maria dell e
Budrie, la concelebrazione eucaristica, i n
occasione delle Solennità di Santa Cleli a
Barbieri. Nata alle Budrie, il 13 febbraio
1847 e scomparsa a soli 23 anni, Clelia Bar -
bieri fondò la congregazione delle suore
Minime dell 'Addolorata, attualmente pre-
sente, oltre che nel nostro Paese, in Africa ,
Asia e America del Sud . Come negli anni
passati anche oggi, al Santuario di Sant a
Maria delle Budrie, sono attesi migliaia di
fedeli, che arriveranno dalle altre diocesi

c e un pezzo raro
SPECIALE annullo filatelic o
(nella foto) per l'anniversario
della canonizzazione di sant a
Clelia . Oggi, dalle 9,30 alle
12,30, è possibile farsi timbrar e
la corrispondenza, con l'annullo
dedicato alla santa, nell o
sportello temporaneo delle
Poste alla parrocchia de le
Budrie .

della regione e d ' Italia e persino dall'este-
ro, per rivolgere le proprie preghiere a Cle-
lia, santificata da Giovanni Paolo II il 9
aprile 1989. «Alle sette del mattino saran-
no già in tanti in fila davanti ai confessio-
nali — aveva preannunciato suor Vincen-
zina —. Molti dei pellegrini che scende-
ranno dai pullmann e dalle auto arriveran-
no per ritrovare la grazia dei sacramenti e
lasciare una loro testimonianza sul libr o
delle firme» .

LE CELEBRAZIONI in onore della San-
ta, patrona dei catechisti dell 'Emilia Ro-
magna, inizieranno alle 7,30 con la Cele-

brazione delle Lodi; alle 8 sarà celebrata
una messa presieduta dal Vescovo Ausilia-
re monsignor Ernesto Vecchi, con la parte-
cipazione delle Case della Carità ; alle 9,3 0
messa officiata da don Amilcare Zuffi, vi -
cario pastorale di Persiceto - Castelfranco ;
alle 11, messa presieduta dal parroco do n
Angelo Lai . Seguiranno, nel pomeriggio ,
l'Adorazione Eucaristica, la celebrazione
del Vespro e la recita del Rosario. All e
20,30 la festa culminerà con la solenn e
concelebrazione eucaristica, presieduta
dal l 'arcivescovo, Sua Eminenza Carlo Caf-
farra .

,t A

Morì a soli 23 anni
e venne canonizzat a
da papa Giovann i
Paolo Il nel 1989

Loredana Del Ninno

MOMENTO SOLENNE

	

Cafirr:i
sarà stasera al santuari .. di 5,dt, M ~, iz dcll< Budr-ia .

ara —fr.hrara
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PERSICETO ll Cardinale Caffarra ha celebrato la Patrona dei catechist i

«Santa Clelia ci ha insegnato
il vero valore della santità»

Si sono concluse ieri sera
nel santuario di Santa Ma-
ria delle Budrie le celebra-
zioni in onore di Santa Cle-
lia Barbieri, patrona dei ca-
techisti della Regione . L'ar-
civescovo di Bologna, i l
cardinale Carlo Caffarra h a
presieduto ieri sera alle
20.30 di fronte ad una gran-
de folla di pellegrini giunt i
da tutta la regione, la so-
lenne celebrazione eucari-
stica. Santa Clelia Barbieri,
giovane persicetana scom-
parsa prematuramente a
soli 23 anni, è la fondatric e
della congregazione reli-
giosa delle Minime dell'Ad-
dolorata, presente in vari
paesi del mondo, dall'Afri-
ca a .11' Asia all'America Lati-
na .

«Ogni Santo nasconde in
sé il mistero di un rapport o
col Signore difficilment e
comprensibile . La lode ch e
Gesù eleva al Padre scopre ,
per così dire, il cuore di
Clelia : ella ha ricevuto la ri-
velazione di «quelle cose»
clic il Signore del cielo e

Lia messa per Santa C eììa Barbieri

della terra tiene nascoste a i
sapienti e agli intelligenti, e
rivela ai piccoli . Quali co-
se? 11 mistero stesso della
vita intima di Dio . La cono-
scenza del Padre, che solo
il Figlio possiede, è stata
comunicata a Clelia»», h a
detto il cardinale Caffarra
iniziando la sua omelia o-
nore della santa .

«Nella vita di Santa Clelia
c'è stato un momento spe-
ciale durante il quale ella è
stata gratificata di una par-
ticolare comunicazione di-
vina, durante la S. Messa
della domenica di sessage-
sima il 31 gennaio 1869 . Ed
all'interno di questa gran-
de esperienza ciò che Cle-
lia sente è la sua miseria» .

Pagina 11



Il cardinale ha puntato
sulla fede come principio
della vera vita. «La fede in
quanto assenso alla Parol a
di Dio che la Chiesa ci tra-
smette, è ciò di cui abbia-
mo maggiormente bisogn o

ha sottolineato Caffarra -
senza dì essa, infatti, noi vi -
viamo fuori dalla realtà, i n
larga misura, poiché non l a
conosciamo come Dio stes-
so la conosce» .

Santa Clelia ricevette i n
tale grado il dono dell a
scienza della fede, da veni-
re in possesso anche dell a
capacità di insegnarla . La
raffigurazione più nota del-
la Santa la mostra nell'atto
di insegnare la scienza del-
la fede, e non a caso è l a
patrona dei catechisti ,

«Cari amici - ha concluso
l'Arcivescovo - noi non va-
liamo nella misura in cui
siamo valutati dagli uomi-
ni, ma da Dio stesso . Tutto
il resto è fumo che si di-
sperde presto . Noi questa
sera celebriamo la vera
grandezza della persona : l a
santità» .

Santa Clelia Barbieri ,
giovane persicetana
scomparsa a soli 23
anni, è la fondatrice
della Congregazione

religiosa delle Minim e
dell'Addolorata

Al suo Santuario, che
~gsorgey~

a nata
Budri

~
e

¢_ Sdove è nata e vissuta,
giungono ogni anno
migliaia di fedeli da

tutto il mondo
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Larivolta di sindaci, comitati, genitori e corpo docente contro i tagli del governo e del minister o

San Giova, Crevalcore ,
frontiera arrabbiata della protest a

ii ministro Mariastella Geimin i

A CALDEIZ &BA di Reno hanno pure chia -
mato iwrters coni ro i tagli. ali ascuola . Lu -
n dìseraDado cStefy, storie r artisti bolo-
gnesi, Mambo e Made, alt ri nomi d'arte
della bou i boletta, hanno dipinto una gri -
gia parete della materna . Ora sul muro ci
sono i Supereroi che difendono la scuola
pubblica. E c'erano tutti, alla manifesta-
zione creativa e di strada, mamme ebam-
bini,

insegnanti e gli assessori alla scuola d i
San Giovanni in Persiceto, Crevalcore ,
Aiuola, Sala Bolognese, Sant'Agata. La
manov aTremontielasforbiciatadelmi-
nistro Gelinini mettono in ginocchio so-
prattutto la Provincia. «Se ] : manovra ri-
mane questa avremo un taglio di 600mi-
lacuro nel2011 e di 850mila eurone12012 .
Abbiamo la scuola materna comunale

che ci costa quasi 700mila curo . Fate voi i
coni dice il sindaco Pd [rene Priolo .

Dalla Provincia parte al rivolta dei sin-
daci. «Ci stiamo incontrando per condi-
videre una strategia comune». Anche
perché a p reocciipare sono le liste d'atte -
sa alle materne (628 bambini in tutta la
provincia di Bologna) e la mancanza d i
tempo pieno (1.600 famiglie lo hanno
chiesto senza ottenerlo) afronte di _nuove
scuole costruite, come hanno fatto ad n-
zola e Calderara, che rischiano di rima -
nere vuote permancanza dibidellie diir :
segnanti non concessa dallo Stato . Il geni -
tori sono su] piede di guerra un po' ovun-
que, pausa estiva permettendo. L'ultima
rivolta è delle mamme a San Giovanni in
Persiceto : «Non è stato concesso il temp o
pieno richiesto e le famiglie sono in seria

difficoltà», denuncia Milena Minghetti,
presidente del Consiglio d_i istituto dell'I -
stituto comprensivo di San Giovanni, il -
lustrando una situazione paradossale :
nella nuova scuola Romagnoli non è sta-
to concesso iltempopienoesono statet . -
gliate anche le 30 ore settimanali nelle
classi della scuola delle Budrie . Un pa-
sticcio che crea disparità e malcontento .
L'unico spiraglio che si è aperto è nell'ul-
tima circolare dell'ufficio scolastico re-
gionale dove Si invitano gli uffici provin-
ciali a concordare con gh enti locali le
priorità (l- 'emergenza irate rne in Provin-
cia di Bologna è stata messa al primo po-
sto) per poi chiedere a] ministero posti i n
più.

(il. aie.)
íe RIPRODUZIONE RISERVATA
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SAN s O ANNI P RS T` SERATA DI BENEFICENZA PER LA CASA DELLA CARITA' ORGANIZZATA DA UN IMPRENDITORE LOCAL E

`Cortesi and friends', il grande cuore di Zenerigol o
— PERSICETO —

ZENERIGOLO per una notte di -
venta l ' ombelico del mondo . La
frazione di San Giovanni in Persi -
ceto questa sera ospita l ' ottava edi -
zione del `Cortesi and friends ', un
evento unico che ogni anno ri-
chiama tantissimi visitatori. L' ini -
ziativa affonda le sue radici nel
2002, in una notte sfortunata per
Carlo Cortesi, proprietario della
trattoria `La Gigina ' a Corticella,
protagonista di un avvenimento
che gli ha cambiato la vita . «Pro-
prio quell'anno — racconta l 'im-
prenditore di Persiceto — sono ri -
masto vittima di un grave inciden -
te stradale . Stavo tornando dal la-
voro in macchina e correvo u n
po ' perché ero in ritardo . A casa
però non ci sono arrivato . I medi -
ci hanno lottato con accaniment o
per vincere la sfida e sono riusciti
a tenermi in vita . Sono rimasto in
coma un mese e per riprenderm i
ho impiegato oltre quattrocento
giorni . Mi sento un grande mira -
colato . In quei momenti ho fatt o
una lunga revisione della mia vi-
ta, analizzando e riflettendo sui
veri valori che la contraddistin-
guono» .

DOPO la lunga convalescenza
matura così in Carlo l 'idea di cele-
brare in qualche modo, il 14 lu-

glio, una data che rappresenta per
Carlo uno spartiacque tra il passa -
to e il futuro, insieme alla volontà
di fare del bene . Nasce così ` Corte -
si and friends ' che ogni estate riu -
nisce tanti amici nel casolare d i
Carlo vicino al torrente Samog-
gia . Tante persone unite, oltre dal -

KERM ESSE
L'evento riunisce ogni estate
nel casolare dell'ideatore,
vicino il Samoggia, tanti amic i

la voglia di aiutare il prossimo, an -
che dal desiderio di sorridere all a
vita . «Nel 2003, tra amici e familia -
ri, eravamo in quarantacinque ;
l 'anno successivo oltre cinquanta ,
Nel 2005 quasi cento e l'anno scor-
so abbiamo superato le settecento
presenze — spiega Cortesi —. Sta-

sera sono attese oltre mille perso-
ne» .
L' imprenditore scherza: «Fortu-
natamente mi hanno concesso i
campi di fronte per parcheggia-
re» .

`CORTESI AND FRIENDS' è
quindi una festa con finalità bene -
fiche . «L ' incasso della serata, a of-
ferta libera — conclude Cortes i
— sarà devoluto alla Casa della
Carità di Persiceto per acquistare
un secondo letto ortopedico. So-
no lieto di annunciare un parterre
eccezionale. Stasera saranno pre-
senti numerosi rappresentanti de l
mondo medico tra cui neurochi-
rurghi, ortopedici e oculisti di pri -
missimo piano» . L ' inizio della se-
rata è previsto, alle ore 19, con
l'happy hour sull ' aia, quando gl i
invitati saranno accolti dalla ban-
da di Castelvetro e dalla solennità
dei campanari . A seguire un
menù gastronomico davvero spe-
ciale, poi tutti in pista per il gra n
ballo .

Alessandro Belardetti

L'INIZIATIVA
A sinistra,
un'immagin e
dell' edizione
2009, che ha
richiamato oltre
700 presenze
Nel tondo,
Carlo Cortesi:
«Stasera ci
aspettiamo pi ù
di mille persone»
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PRC TO CELEBRATO IERI IL 2I ESIMO ANNIVERSARIO DELLA CANONIZZAZION E

Il popolo di Santa Clelia invade Le Budri e
L'arcivescovo Caffarra guida la processione

di PIER LUIGI TROMBETTA
— PERSICETO —

SONO ARRIVATI in pullman e
in macchina . Qualcuno in bici-
cletta. Altri addirittura a piedi . E '
il popolo di santa Clelia Barbieri ,
la giovane catechista vissuta a Per-
siceto a metà dell'Ottocento e san-
tificata nel 1989 .
Ieri a Le Budrie di Persiceto, do -
ve si trova il santuario a lei dedica-
to, si è celebrato il 2l esimo anni-
versario della sua canonizzazione .
Una solenne celebrazione presie-

duta dall'arcivescovo di Bologna
Carlo Caffarra .
Intorno all'arcivescovo, che pri-
ma di salire davanti all'altare, ha
compiuto una piccola processio-
ne con la teca che contiene i resti
mortali della santa, si sono strett i

migliaia di fedeli . Circa tremila
persone, secondo carabinieri, poli -
zia e polizia municipale che han -
no prestato servizio d ' ordine
all 'evento, coadiuvati da una
schiera di volontari .
«Santa Clelia — ha detto Caffarra
durante l 'omelia— visse in un o
dei periodi più travagliati della
storia della nostro Paese e della vi-
ta della Chiesa. Clelia ricevette la
rivelazione di `quelle cose' che il
Signore tiene nascoste ai sapienti
e agli intelligenti, e rivela ai picco -
li» . Caffarra ha aggiunto: «Santa
Clelia ricevette il dono della scien-
za della fede e la capacità di inse-
gnarla . La raffigurazione più nota
della santa la mostra nell 'atto di
insegnare la dottrina . Non a caso,
è la patrona dei catechisti »

TRA LA FOLLA composta per-
sone di tutte le età : mamme, an-
ziani, disabili, coppie, operator i

della Croce Rossa, sacerdoti, preti
più anziani che ascoltano attenta -
mente le parole dell ' arcivescovo .
Teresa, una volontaria della par-
rocchia guida un gruppo di giova-
ni che si ritrovano puntualmente,
sotto l ' ala protettrice di santa Cle -

lia, e che da tempo si adoperano
in progetti di solidarietà e aiuto
verso altri Paesi bisognosi, com e
l 'Albania .

I GIOVANI volontari hanno la-
vorato per chiudere le buche i n
una strada e hanno dato il loro aiu-
to concreto a una scuola professio-
nale. Il messaggio di Clelia v a
avanti dunque . Perché, come dis-
se la stessa santa in punto di mor-
te alle consorelle : «Non vi abban-
donerò mai e sarò con voi. Per
sempre» .

UNITI Il gruppo di parcheggiatori di fronte al Santuari o
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FEDE Don Angelo con un gruppo di volontar i

ORDINE DI SANTA CLELIA Le suore dell'Addolorat a

IL CARDINALE Caffarra guida la processione con la teca di Santa Clelia



Feste de l'Unità

IMOLA — Area Lungofiume, via
Pirandello fino al 27 luglio.

SAN LAllARO DI SAVENA &IOMIO Loca-
lità Cicogna fino al 25 luglio . Alle 21 ,
dibattito «Il governo taglia: noi vo-
gliamo una cultura alla portata d i
tutti" con Massimo Mezzetti, Rober-
ta Ballotta, Gianmario Anselmi, Mar -
co Montanari, Andrea Paolucci, Lo -
ris Azzaroni, laia Pasquini e Mari a
Giuseppina Muzzarelli .

SAN GIOVANNI IN PERSICET O
Iteim Centro sportivo fino al 19 lu-
glio. Alle 21 dibattito "Emergency : i
progetti in Africa e Afghanistan"
con Giorgio Monti, Silvia Vescovini ,
Sauro Forni. Conduce Sergio Vanel-
li.
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Giro di nomine nei distretti Ausl. E arriva il dipartimento unico. Sindacati contrari: non

convince(Sanità e Sociale)

la Repubblica Bologna

Schoemann �Da Bach a Bartok� E a Persiceto la fanfara indiana(Cultura e Turismo)

Unità edizione Bologna

Suoni dell'altro mondo(Cultura e Turismo)

www.kikloi.it


press UnE
15/07/2010

: ::::
: : ::.:: : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : :: : : : : : : :-------------------------------------------------------------------------------------------------- -
Giro di nomine nei distretti Misi

E arriva il dipartimento unic o
Sindacati contrari: non convince

Giro di nomine per i direttori dei distretti dell'Ausl. E prima
presentazione del nuovo dipartimento di Cure primarie. su cui
Cgil e Cisl hanno espresso viva contrarietà. Il direttore genera -
le dell'AusI Francesco Ripa di Marina ha formalizzato in questi
giorni le nuove nomine che di fatto cambiano la guida a quas i
tutti i sei distretti sanitari. Una mossa propedeutica alla nasci -
ta del nuovo dipartimento.

A Bologna se ne va Luca Barbieri, e al suo posto arriva Ga -
briele Cavazza, già vice direttore sanitario dell'azienda e re-
sponsabile dei servizi territoriali . A Casalecchio di Reno esce
Saverio Di Ciommo e gli succede Francesca Isola, fino ad or a
responsabile delle relazioni sindacali dell'Ausl, volto noto a i
sindacalisti con cui ha trattato le vertenze in questi anni. Cam -
bio della guardia anche a San Lazzaro dove Marilina Colomb o
lascia la poltrona a Maria Luisa Marcacelo, che ha guidato fin o
ra le Cure primarie. Al distretto Pianura est, che fa capo a San
Pietro in Casale, arriva Mario Lavecchkt, che è stato segretari o
provinciale dei sindacato dei dirigenti medici Anaao-Asso-
med, lo stesso da cui proviene l'assessore regionale alla sanit à
Carlo Lusenti. Prende il posto di Mariacristina Cocchi. AI di -

stretto Pianura ovest, quell o
che invece comprende l'insie-
me dei comuni attorno a San
Giovanni in Persiceto, resta in
carica Fausto Trevisani, l'unic o
a non essere stato sostituit o
nella girandola di luglio . A Por -
retta Terme arriva Elisabetta
Vecchi, ai posto da Mara Mor i
ni, Ivlonnl, che guidava quest o

distretto dai 2066, per ora è nominata responsabile di proget-
to, ma in vista per lei c'è la direzione del dipartimento di Cur e
primarie. Bolognese. 54 anni. laureata in medicina con specia -
lizzazione pediatrica, ha lavorato molto nell'area di Portarl a
come medico pediatra sia nell'ospedale che al distretto .

Ieri mattina la Conferenza territoriale socio-sanitaria ha av -
viato una prima discussione sui nuovo dipartimento di Cur e
primarie, che sarà ripresa in settembre . I rappresentanti di
Cgil e Cisl hanno espresso la loro contrarietà dal punto di vista
politico, «non ci convince il dipartimento unico --- spiega Mar -
co Baldo della egli----, di fatto indebolisce molto i distretti sani -
tari» . Fino ad ora i distretti avevano un ruolo di contatto diret -
to con il territorio, che secondo i sindacati verrebbe molto in -
debolito in quanto passerebbe al dipartimento il compatto so-
ciale, anziani, non autosufficienti, assistenza domiciliare, cen -
tri diurni. Passaggio che avverrà con la nascita del dipartimen -
to nei 2o11.

Marina Amaduzzi
marina .amaduzziàre3.it

Sí salva soltanto un o
L'unico a non essere stat o
toccato data girandol a
dei cambi e ii distretto
di San Giovanni in Persiceto

CORRIERE DI BOLOGNA
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Schomann "Da Bachi a Bartok"
E a Persiceto la fanfara indiana

COME ogni estate, anche in provincia spun -
tano occasioni pertrovareappuntamenti mu -
sicali di qualità, sia legati alla tradizione ch e
provenienti da mondi lontani . A Imola s'alza i l
sipario sul Festival di interpretazione musica -
le "Da Bach a Bartok" diretto da Giorgio Za-
gnoni . Stasera alle 21 .30 (gratuito) nei Corti -
le di Palazzo Monsignani Sassateiii, apre i l
"Recital pianistico" di Ben Schoemann, im-
pegnato in un programma complesso con
brani di Bach, Beethoven, Rachmaninoff, Li -
szt . A San Giovanni in Persiceto, risuoneran -
no invece le note della miglior fanfara dell' In -
dia composta da ottoni e percussioni, prove -
niente direttamente dal Rajastan, la terra de i
Maraja . Alle 22 (gratuito) l'appuntamento è i n
Piazza del Popolo con la band Jaipur Kawa
Brass Band per la rassegna di musica etnica
"Suoni dell'altro mondo" . (g. o .)

RIPROD,ZIONE n!SERVArA
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SUONI DELL'ALTRO MONDO
Il festival di San Giovanni in Persiceto ci porta nel -
la terra dei Maharaja con i "Jaipur Kawa Bras s
Band", band gitana proveniente dal Rajasthan .
Piazza del Popolo . Ore 22 .
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Il centro di Decima chiude per lavori(Urbanistica e Trasporti)

la Repubblica Bologna

Sanità, reparti chiusi per ferie pazienti dirottati nelle cliniche(Cronaca )

Il Resto del Carlino Bologna

Mister Ciarlantini vice di Bergodi al Modena(Sport)

SAGRA DEL PESCE DI MARE(Cultura e Turismo)

Unità edizione Bologna

Festa dell'Unità(Cultura e Turismo)
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PERSICETO I cantieri servono a sistemare la sede stradale e per realizzare dei parchegg i

11 centro di Decima c Àiude per lavoriM

Per due settimane senso unico alternato l~ Genio

Il centro di Decima si tiri-
nova . Entrano nel vivo i la-
vori di riqualificazione del
centro di Decima . Il pro-
gramma prevede alcune mo-
difiche alla viabilità di via
Cento che resterà comun-
que sempre garantita . In
particolare nel mese di lu-
glio si avrà un'unica corsi a
di marcia alternata con se-
maforo ma già verso la fine
dei mese è prevista la riaper-
tura delle due corsie con la
possibilità di parcheggiar e
le auto sul margine del sa-
grato della chiesa .

In questi giorni la sede
stradale di via Cento nel trat -
to compreso tra via della
Stazione e via del Tiziano sa-
rà risagomata al fine di eli-
minare dislivelli e barrier e
architettoniche . La carreg-
giata di via Cento sarà ri-
stretta sul lato del sagrato
della chiesa e pavimentata
con asfalto colorato per in-
durre le vetture a rallentare .
A lato della strada saranno
realizzati dei posti auto ch e
delimiteranno il traffic o
stradale rispetto all'area pe-

vori, si avrà la delimitazion e
della zona carrabile che ri-
sulterà ristretta verso il sa-
grato . i parcheggi saranno
delimitati tra la strada ed u n
percorso pedonale che ri-
sulterà definito, protetto e
privo di barriere architetto-
niche. La risagomatura della
strada infatti permetterà d i
eliminare i forti dislivelli
presenti tra la strada e gli e-
difici e permetterà la raccol-
ta delle acque piovane in ap-
posita fognatura . A ridosso
delle attività si avrà un pia-
cevole percorso pedonal e
di ampio respiro, ugualmen-
te pavimentato in analogia
alla pavimentazione del sa-
grato della chiesa, illumina-
to e delimitato dalla strada
da una fila di parcheggi e d
alberelli . La base del bando
di gara era di 360 .000 curo .
Il ribasso ottenuto dalla dit-
ta appaltatrice sarà utilizza-
to dal comune per opere di
arredo e si poseranno i pali
della pubblica illuminazio-
ne che era solo predispo-
si-9 .

(Margherita Fa_ `rs igiani)

donale situata a ridosso de-
gli edifici .

Il progetto deriva da uno
studio di fatttbilita di più am-
pio respiro presentato ai cit-
tadini di Decima ed esposto
al Centro Civico già da l
2006 L'intervento in cors o
prevede il ripristino del cen-
tro urbano di Decima . In ta-
le tratto di strada, finiti i la-

Raspe in

azione lungo
aria Cento ne l

centro d i

San Matteo

della Decima

-----------------------------
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Sanità, reparti chiusi per ferie
pazienti dirottati nelle cliniche
Piano di emergenza del/ 'Ausl: "Uynzese/Tre garantite "

CARLO GROTTA

REPARTI chiusi, riduzioni "pe-
santi" dei posti letto, alcune pre-
stazioni fornite coi contagocce e
inevitabili disagi in vista per i pa-
zienti . Scatta anche quest'anno il
"piano di contrazione estiva" del -

Un tavolo a

	

fra
ca:de tdg e \A \\\a\ a\\
dee:ma

l'Ausi negli ospedali bolognesi .
Un tavolo tecnico permanente ,
assieme ai sindacati di categoria ,
cercherà di tener insieme esigen-
ze dei pazienti e ferie di medici e
infermieri : un assetto delicato, ri-
feriscono i sindacati, che deve bi-
lanciare la carenza cronica del.
personale e gli straordinari accu-
mulati. «In alcuni casi - dice Ga -

stone Spizzichino, responsabil e
Uil -, anche centinaia di giorni d i
ferie arretrate . In ogni caso, tutt e
le urgenze saranno garantite», Ed
è il tasto su cui batte l'Aziend a
(«emergenze garantite in modo
assoluto»), ricorsa pure a uninve-
stixnento straordinario : in giugno
sono stati al lavoro 26 operatori in
più, 36 in luglio, 24 in agosto, 22 in

settembre .
Ma in diversi ospedali i reparti

chiusi del tutto o in parte sono pa -
recchi, Al Maggiore, dal 19 lugli o
al 6 settembre, resterà chiuso il
dav servite ortopedico e dal 26 lu -
glio al. 6 settembre (sempre nei di -
partimento di emergenza urgen-
za) chiuderà una delle due sal e
operatorie di ortopedia. Chius o

da119luglio a122 agosto il day cer -
vice di endoscopia toracica, l'o-
culistica (dal 21 giugno al 28 set-
tembre), con riduzione del 50 %
deiposti etto,eiirepartodiotori-
no (accorpati entrambi nell'al a
corta al primo piano) ,11 servizio d i
neuropsichiatria infantile sarà
chiuso in agosto dalli a130 e sa-
ranno sospesi i ricoveri program-

mali. E il dayhosp ital di oculistic a
avrà porte sbarrate dalli agosto
ali'8 settembre . Le chirurgie A e B
perdono alcuni posti letto dal 1 0
luglio a110 settembre, e nello stes -
so periodo verranno accorpati in
urologia la chirurgia vascolare e
urologia . Tagli agii orari anche ne i
blo echi op eratori : al " generale " fi-
no al 26 luglio l'attività passa d a

140 ore settimanali a 110, per ca-
lare a 80 fino al 6 settembre . Ne i
blocchi operatori di specialistica,
riduzione a 30 ore fra il 26 luglio e
il6 settembre.

Anche all'ospedale Bellar ia re -
parti chiusi, e il o dell 'Aus ga-
r

l

autisce comunque L'attività con-
vogliando i pazienti in altre clini-
che cittadine : è il caso di cardiolo-

gia, chiusa dal24luglio a115 ago -
sto (i pazienti andranno al Mag-
giore), di tisiologia, che riaprirà l' 1
agosto (operativi il servizio di
pneumologia dello stesso ospe-
dale e il rep ar to di rnal a ttia infetti -
ve del Sant'Orsola Malpighi), e
dati'1 al20agosto il settore clei.po -
st acuti (aperto il Maggiore) . Infi -
ne, chiuse fino a15 settembre chi -
rurgiatoracica, oncologia (l ' alter -
nativa è il reparto "gemello" al
Sant'Orsola) e neurologia .
Sant'Orsola Malpighi il piano di
"contrazione" per luglio e agosto
prevede invece una riduzione de i
20% dei posti letto nei reparti del -
l' area internistico-geriatrica, chi -
rurgica generale e specialistica ,
onco-ematologica, pediatrica ,
ostetrico-ginecologica e di car-
diologia .

In ogni caso, nessun problema
per le urgenze e gli eventuali rico -
veri dopo accesso al pronto soc-
corso, Informa l'azienda Usi che
«le attività che subiranno una ri-
duzione o una temporanea chiu-
sura sono solo quelle già pro-
grammate, come day hospital o
day surgerv. E qualunque riduzio -
ne prevede sempre la possibilità
di garantire i casi urgenti presso lo
stesso presidio o in altri ospedali» .
Il piano s'allarga pure agli altri 7
ospedali in provincia (Bazzano ,
Bentivogiio, Budrio, Loiano, Por -
retta, Persiceto e Vergato) con la
riduzione di alcune attività "a
scacchiera" tenendo conto della
disponibilità della rete Ausl .

RIPRODUZIONE RISERVATA
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'\\Medici m piazza controlleranno gratis pressione
LUNEDÌ i bolognesi potranno farsi misurare l a
pressione gratuitamente in Piazza Maggiore da i
medici della Funzione pubblica della Cgil . In
contemporaneacon lo sciopero nazionale dei di-
rigenti medici arriva infatti a Bologna la protest a
a tema contro la manovra finanziaria del gover-
no indetta dalla Fp Cgil all'insegna dello slogan
"Tutto sulle nostre spalle" . Dopo la tappa di oggi
a Parma dove vanno in scenai danni alla giusti-
zia,luned imedici delsindacalo rí ssoporteran -

no sotto la torre dell'Orologio di Palazzo d'Ac -
cursio un gazebo perinforinare sulle conseguen -
ze dei tagli e offrire una mis orazione gratuita del -
la pressione. La "salute in piazza" farà poi tapp a
a Forlì . Piacenza e Ferrara contro una manovra
«che colpisce i cittadini con tagli drastici a setto -
ri fondamentali come la sanità—spiegala Cgil -
e i lavoratori con la riduzione dell'occupazione» .

('oh. )
©RIFRJUUz!ONE RISEERVHf.4

.
\11111111111111\\
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ll Resto del Carlino
Bologn a

Mister Ciarlantin i
vice di Bergod i
al Moden a

Modena
DA QUALCHE giorno Luigi
Ciarlantini è il vice allenato -
re del Modena in serie B .
Martedì mattina c'è stata l a
presentazione ufficiale del
nuovo tecnico Cristiano Ber -
godi, che ha portato con s é
l'amico ed ex compagno al
Pescara, Ciarlantini . L'ex li-
bero romano, nato a Porne -
zia nel 1970, da molti ann i
vive a San Giovanni in Persi -
ceto dove gestisce la societ à
dilettantistica Persiceto `8 5
e ricopre il ruolo di selezio-
natore delle rappresentativ e
regionali . Ora il definitiv o
salto di qualità, nella carrie-
ra di allenatore : «Stiamo cer -
cando di mettere in piedi l a
squadra, perché attualmen-
te siamo ancora in pochi,
ma nell'ambiente c'è fiduci a
e voglia di fare bene . Il sele-
zionatore non lo posso più
svolgere, — spiega l'ex mi-
ster del Faenza — essend o
tesserato da una società ,
mentre il discorso Persiceto
`85 è da definire . Ho giocato
con Cristiano 4 anni tra se -
rie A e B, siamo sempre ri-
masti in contatto e lui ha in -
sistito per portarmi a Mode-
na . Fa molto piacere tornare
tra i professionisti» .

Alessandro Belardetti

Sola ali:amara sentenza
I tifosi non vanno a Roma
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Feste de l'Unità -

IMOLA MIMI Area Lungofiume, via
Pirandello fino al 27 luglio. Alle 21 all '
Arena spettacoli orchestra David e
Morii (ingresso euro 2) e alla Piazzet -
ta del Goloso,Luky Zampino .

SAN LAllARO DI SAVENA

® Località Cicogna fino al 25 lu-
glio. Alle 21 dibattito "1150 anni del-
l'Unità d'Italia, tra storia e attualità
politica", con Antonio La Forgia, Pao-
lo Pombeni, Corrado Fusal .

SAN GIOVANNI IN PERSICET O

Centro sportivo fino al 19 lu-
glio. Alle 21 dibattito "Partiti e demo-
crazia: come stiamo in Italia?" co n
Raffaele Donini e il sociologo Fausto
Anderlini. Conduce Tommaso Cotti .
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Il Domani -L'Informazione di Bologna

La lunga estate persicetana: tra la Fiera del Libro, quella della Birra e i �Super saldi in

corso�(Cultura e Turismo)

Il Resto del Carlino Bologna

SPORT: Sandrini, dal titolo italiano agli Europei «Sfido le onde sulle note di �Waka Waka�

»(Sport)

Fiera del libro e karaoke a Decima(Cultura e Turismo)

Spuntano i resti di un frate nell�ex chiesa di San Francesco(Cultura e Turismo)

«Le lampade votive sono troppo care»(Economia locale)
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SAN GIOVANNI Venerdì 23 luglio negozi resteranno aperti fino a mezzanotte

La lunga estate penicetana: tra la Fiera del Libro ,
quella della Birra e "Super saldi in corso"

Tanti gli appuntamenti di luglio a Per-
siceto: dalla 62 0 edizione della Fiera de l
libro a Decima, agli stand della Festa della
Birra al campo sportivo di Persiceto fino a
"Super saldi in corso" nel centro storico .

Cominciamo con la cultura . Fino al 26
luglio, presso il parco e i locali della scuo-
la materna parrocchiale di San Matteo del -
la Decima, 62' edizione della Fiera del Li-
bro. In particolare, stasera alle 21, l tre
porcellini . spettacolo dei genitori dell a
scuola Sacro Cuore ; domani, sempre all e
21, karaoke, mentre lunedì (alle 21) ap-
puntamento in chiesa (al termine rinfre-
sco e mostra Preti a Decima nel _VA- se-
colo) . In programma martedì il "Concert o
al chiar di luna" della Corale San Matteo ,
mentre giovedì, sempre alle 21, "Indinien-

abili" : spettacolo musicale di Recican-
tabuum . Di scena il quiz "Per un paio di
libri" venerdì . Infine, per il week-end, "Au-
gli : arrivano gli indiani" a conclusion e
dell'attività estiva "Divertilandia", mentr e
domenica 25 luglio, alle 21, "Villa Fontana

tra opera e storia" Dal 22 al 25 luglio, di
fronte alle piscine comunali, si tiene in-
vece "A Tutta Birra 2010" . 1 ragazzi vo-
lontari dell 'Istituto Ramazzini di San Gio-
vanni in Persiceto presentano la manife-
stazione con festa, musica dal vivo, stuz-
zicheria e tanto divertimento per giovani
e famiglie . All'ini erno della festa ci sarà
inoltre l'esposizione e la vendita di pro -
dotti artigianali, tra cui la birra "a kni ze-
ro" . L'intero ricavato dell'iniziativa verrà
utilizzato per finanziare la ricerca contro i l
cancro

Veniamo allo shopping . Venerdì 23 lu-
glio "Supersaldi in corso" promossa dai
commercianti di Persiceto e dall'associa-
zione turistica Pro loco: i negozi reste-
ranno aperti fino a mezzanotte con offert e
speciali e le vie del centro ospiteranno
diversi intrattenimenti, tra cui alcuni set
cinematografici con i Supereroi dei fumet-
ti .

Ulteriori informazioni : www.persice-
toinshopping .it .
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Under 20, la diciassettenne ha conquistato il tricolore nella cinque K m

Sandrini, dal titolo italiano agli Europe i
«Sfido le onde sulle note di Waka Waka »

Bologna
SE MARTINA Grimaldi è il pre-
sente del nuoto di fondo naziona-
le, il futuro si chiama Greta San-
drini, un'altra atleta di punta del
circolo Uisp bolognese .
Diciassette anni, di San Giovan-
ni in Persiceto, è stata la grande
protagonista dei campionati ita-
liani di nuoto di fondo, che si so-
no svolti all'Idroscalo di Milan o
nello scorso weekend . Ha con-
quistato il titolo italiano nella 5
chilometri categoria under 20,
trascinando così il Circolo Nuo-
to Uisp di Bologna in vetta alla
classifica a punti del settore fem-
minile .
Greta ha confermato il suo bril-
lante stato di forma e ha staccato
il pass per i campionati europe i
juniores di fondo, che si svolge -
ranno ad Hoorn, in Olanda, a fi-
ne luglio . Dopo aver conquistato
l'argento l'anno scorso, oggi
l'obiettivo è più ambizioso :
«Punto all'oro», assicura . Per pre-
pararsi al meglio, Greta si sta al-
lenando ad Empoli con la nazio-
nale assoluta .

Si sente la Grimaldi del futu-
ro?

«Spero di imitare il suo percor -

so : lei finora ha conquistato tut-
to quello che chiedo io al mio do-
mani. Ogni tanto ci alleniamo in-
sieme, i suoi consigli sono utilis-
simi in chiave tattica per la gesto -
ne delle gare . Mi ha spiegato co-
me prendere le boe, come evita -
re le atlete più aggressive» .

Ogni competizione è una lot-
ta .

«Ho gareggiato anche con le ra-
gazze più grandi, ne sono uscit a
piena di lividi . C ' è chi colpisc e
deliberatamente, a me non piac e
né darle, né prenderle» .

Ma non saranno solo dolori.
«Il mare è il mio mondo, mi sen-
to come a casa . Adoro le onde ,
ma ho paura delle meduse» .

A cosa pensa mentre nuota ?

«Prima della partenza resto sem-
pre concentrata e non faccio ipo-
tesi su quello che potrà accadere ,
durante la competizione invece
canticchio dentro di me gli ulti -
mi successi musicali che passa -
no alla radio. Mi creo una compi-
lation personale, diversa ogni
volta . A Milano non è mancato
Waka waka', l'inno dei mondia-
li di calcio di Shakira» .

A volte i pensieri diventan o
più profondi ?

«Agli Europei dello scorso anno ,
circa a meta gara mi sono ritrova-
ta quasi ultima dopo una `lotta '
ed è stata la forza che ho trovato
dentro di me pensando al mio bi-
snonno Bertino che mi ha fatto
arrivare al secondo posto . In ge-
nerale, rivivo i dialoghi con i
miei genitori, che mi seguon o
ovunque, e i consigli del diretto -
re tecnico Fabio Cuzzani e
dell'allenatore Matteo Cortesi ,
che per me è speciale : il suo di-
scorsino pre-gara mi tranquilliz-
za, sa darmi sicurezza . Poi son o
io a fare il resto» .

Prima degli Europei in Olan-
da, a Roma dal 21 luglio s i
svolgono i campionati nazio-
nali giovanili estivi .

«L'anno scorso ho vinto gli 80 0
stile libero, in vasca . Conto di ri-
petermi» .

Grandi progetti a breve ter-
mine, il suo sogno nel casset-
to?

«Le Olimpiadi . Londra 2012 sa-
rebbe un sogno. Sono giovane e
posso crescere ancora anche ver-
so i Giochi del 2016 .

ch. b .

AI centr o,
Greta Sandrini

Il suo sogn o
è gareggiare

alle Olimpiadi
di Londra
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Fiera del libro
e karaoke a Decima
FINO al 26 luglio, nei
locali della scuola materna
parrocchiale di Decima
(Persiceto), si svolge l a
62esima edizione della
`Fiera del libro' . Alle 21,
spettacolo `I tre porcellini',
organizzato dai genitori .
Domani, sempre alle 21, è
invece previsto il karaoke .
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Spuntano i resti di un frate
nell'ex chiesa

di San Francesco
di PIER LUIGI TROMBETTA

— PERSICETO —

LA TOMBA di un frate vissu-
to presumibilmente nel ' 400, è
statata rinvenuta dagli archeo-
logi del museo ambientale di
Persiceto nell 'ex chiesa e con -
vento di san Francesco, situat a
nel centro storico di San Gio-
vanni. «Durante una serie di
sondaggi archeologici — rac-
conta l ' archeologa Silvia Mar-
velli — abbiamo rinvenuto re-
sti umani . Accanto alle ossa era-
no presenti oggetti in metallo ,
probabilmente appartenenti al
defunto. E' probabile che si trat-
ti di uno dei frati francescan i
vissuti nel convento. Le ossa sa -
ranno comunque sottoposte
nei prossimi mesi a studi radio -
metrici, per stabilirne con esat-
tezza il periodo d'appartenen-
za» .

L'EX CHIESA di San France-
sco è attualmente in fase di re-
stauro architettonico e paralle-
lamente ai lavori gli esperti
stanno compiendo una serie di
escursioni sotto la direzion e
della Soprintendenza per i beni
archeologici dell 'Emilia Roma-
gna, in stretta collaborazione
con il Comune. Lo scopo è quel -
lo di recuperare informazion i
sulle diverse fasi di vita dell'edi-
ficio e sulle vicende che hann o
interessato l ' intero territorio di
Persiceto tra il XIII ed il XVII I
secolo . La chiesa, le cui origini
risalgono al XIII secolo, ha vi -
sto un susseguirsi di vicend e
che ne hanno modificato in ma-
niera significativa l 'aspetto . La
storia recente vede l ' edificio re -
ligioso utilizzato come caserm a
del reggimento bersaglieri e

dei pompieri, come sede di net-
turbini e di cantonieri e infine
come autorimessa comunale .
«I sondaggi archeologici —
continua Marvelli — hanno
messo in luce almeno quattr o
pavimenti realizzati con mate-
riali e tecniche differenti, data -
bili, attraverso l 'analisi dei re-
perti, dal XV - XVI secolo fin o
alla prima metà del XIX seco -
lo. Il ritrovamento delle ossa
del frate ha evidenziato una si -

Accanto alle ossa
sono stati recuperati oggetti
appartenenti al defunto

tuazione straordinariamente in-
teressante . Contiamo entro la fi -
ne dell ' anno, di presentare gl i
esiti della nostra ricerca».

Da alcuni anni il museo archeo -
logico ambientale di Persiceto
sta lavorando per delineare le
vicende storiche che caratteriz-
zarono il territorio in epoca me -
dioevale e rinascimentale . «Le
nostre indagini — conclude Sil -
via Marvelli — sono solo all'ini -
zio . Tuttavia i dati emersi da
queste prime ricerche fanno er-
mergere una situazione straor-
dinariamente interessante, uni-
ca e particolare per il territori o
del comune di San Giovanni in
Persiceto . Ora, proseguire i la-
vori all' interno dell 'ex chiesa
di san Francesco, è quindi indi-
spensabile per ottenere maggio -
ri informazioni. Vogliamo in -
fatti arrivare a un quadro com-
pleto delle fasi storiche di que-
sto importante edificio religio-
so, del contesto ambientale e ,
più in generale, della storia d i
San Giovanni» .

SCAVI Da sinistra, Fabio Lambertini, Silvia Marvelli ,
Laura Pancaldi, Elisabetta Rizzoli
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PERSICETO LA DENUNCIA DELLA LISTA CIVICA . IL SINDACO : «RAZIONALIZZEREMO LA SPESA»

«Le lampade votive sono troppo care»
- PERSICETO -

NEI CIMITERI di Persiceto le lampade elettrich e
votive costano troppo . Lo sostiene la lista civica `Rin -
nova Persiceto ', attraverso i consiglieri comunal i
Maurizio Serra e Giorgio Trotta . «La giunta del sin-
daco Mazzuca — attaccano i civici — ha riaffidato a
una società la sola gestione del servizio di illumina-
zione votiva ; la spesa della ditta per mantenere il ser-
vizio è di circa 2 .700 euro all'anno, a fronte di un in -
casso di 28mila euro all'anno». Pronta la replica del
sindaco Mazzuca : «I 28mila euro non corrispondo -
no a quanto la ditta incassa per il servizio di illumi -

nazione votiva, ma quanto il Comune incassa in ba-
se al contratto di servizio stipulato con la ditta stes-
sa . E questa cifra corrisponde al 20% degli introi-
ti complessivi del servizio» . Sul tema, secondo Maz -
zuca, nel l 'ambito del l ' associazione intercomunale di
Terre d'Acqua, si sta esaminando lo studio di
fattibilità economico e organizzativo per passare a
una gestione sovracomunale dei servizi cimiteriali .
Che comprende anche l 'illuminazione elettrica voti -
va. L 'obbiettivo, secondo il primo cittadino, è au-
mentare la qualità, razionalizzando la spesa.

p . 1 . t .
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IL CASO Ad Anzoia e Granarolo le iniziative dei primi cittadini criticate dai centrodestr a

politica

	

bancherelle
Sindaci in piazza ontro i tagli della Fina iaria, Il Pol . Ridurre gli p echi »

Botta e risposta tra maggioranza e oppo-
sizione a colpi di volantini e slogan ieri mat -
tina nei mercati dei comuni della pianura
bolognese . Erano in programma due inizia-
tive simili organizzate tra le bancherelle d ì
Anzola dai Comuni che compongono 111-
nione Terre d'Acqua (San Giovanni in Per-
siceto, Calderara, Creva.icore, Sala Bologne -
se, Sant'Agata e appunto Anzola), mentre i
primi cittadini dei Comuni dell`Unione Ter-
re di Pianura (Loretta Lambertini di Grana-
rolo, Andrea Bottazzi di Bariceiia, Carlo Ca-
stelli di Budrio e Lorenzo Minganti di Vliner -
bio) hanno distribuito volantini al mercat o
settimanale di Granarolo, in piazza 8 marzo ,
per informare i cittadini sugli effetti che la
manovra finanziaria avrà sulle capacità dì in-
tervento dei Comuni .

Ma il centrodestra non è stato a guardare e
ha organizzato contromanifestazioni pe r
contestare le posizioni dei sindaci di cen-
trosinistra . E se il Pdl dell'Unione Terre d'Ac -
qua ha accusato gli amministratori di «stru-
mentalizzare la vicenda in chiave propagan-
distica», i rappresentanti del partito di Ber-
lusconi nei comuni dell'Unione delle Terr e
di Pianura sono scesi in piazza affermand o
che «le Amministrazioni pubbliche nonpos -

a€ndad€ deiiUnìone Terre dì Pianura ieri a Granarol o

sono pensare di poter mantenere inalterati i
propri indici di spesa e nemmeno posson o
pretendere di mantenere inalterate le uscite
in bilancio sempre più frequentemente ma l
gestite e ingenti, al punto tale da produrr e
sprechi e scarsa efficienza. L'azione del Go-
verno - hanno spiegato Vanina Sassi e Pietr o
Col-Afa - è volta a eliminare le spese super-
flue così come le famiglie italiane stanno gi à
facendo alloro interno in questo particolar e
momento di crisi economica mondiale» .

(s, masi~)
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P R IC TO Stasera protesta di un gruppo di papà e mamme alla festa dell'Unita per il futuro del Romagnol i

Salta d tempo pieno genitori Infuriat i
Le nuove clasw' 30 ore sono vincolate alle quinte che si estinguono

classi prime a 30 ore ,
nell'anno scolastic o
2010/2011 vengono asse-
gnati docenti per formare
due classi prime a 27 ore
e due seconde a 27 ore . 1.
genitori vengono infor-
mati elle il tempo pieno
viene assegnato a ciasc:u-
na scuola stilla base delle
classi quinte a tempo pie-
no che escono . «Questa è
mal scuola nuova, non c i
saranno classi quinte an-
cora per anni, è possibile
che il ministero non va-
luti la possibilità di co-
struire nuovescuole ?
Non vogliamo allontana-
re i nostri figli dal conte
sto in cui vivono portan-
doli in scuole lontane e
private - spiega ~ghetti
- chiediamo di non essere
cittadini di serie B, la no-
stra preoccupazione è
grande perche la situazio-
ne di oggi e: i vedrebbe co-

ministero assegna i do- consiglio d'Istituto Coti- vento immediato di Pro- stretti a cambiare lavoro ,
cenci per la forma/ione prensivo di Persiceto, e viiucia e Regione, Nell'an- ad avere un minor recid i
delle nuove classi: . Que- portavoce dei genitori no scolastico 2009/2010 to, a non avere più la por-
ste le parole di Milena che raccolte 150 firme sono stati assegnati do- sibilità eli pagare d mmi-
Minghetti, presidente del hanno chiesto un inter- conti per formare due tuo, o peggio l'affitto» .

Continua la protesta de i
genitori della scuola Ro-
magnoli di Persiceto .
Questa sera alle 21 alla Fe -
sta de l'Unità a San Gio-
vanni in occasione del di-
battito sul tema scuola a
cui parteciperà la parla-

re del Pd Mariange-
la Liastico, continuerà l a
mobilitazione dei genito-
ri della scuota primari a
dell'Istituto Comprensivo
per tutelare il diritto all'i -
struzione . L'amministra-
zione comunale ha con-
cluso nel 2009 il prim o
stralcio di un edificio sco-
lastico che dovrà assorbi -
re l'aumento della popo-
lazione scolastica, consi-
derata la consistente e-
spansione demografic a
dei paese ,

«Nelle nostre famiglie
entrambi i genitori lavo-
rano, crediamo nell a
scuola pubblica e pe r
questo abbiamo chiesto
l'iscrizione al tempo pie-
no nella nuova scuoia, Lo
scandalo arriva quando il

L'istituto comprensivo lionagatoll tll Perslceto

Pagina 1 0
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SAGRE, FESTE

VISITE IN PROVINCIA

Me 16 al Parco dei Lagh i
di Bar attività sportive e
visite guidate all a
centrale Enel, pe r
l'occasione a p erta a l
pubblico . Giochi e
laboratori per bambini :
0534,46712 . Fino al 2 6
luglio, alla Scuol a
Materna Parrocchiale ri i
San Matitso dell a
Decima, a Persiceto ,
Fiera dei Libro co n
spettacoli per grandi e
bambini . Ogg i alle 21 ,
karaoke . Per «Sotto i l
cielo d'estate» de i
comune di Pianoro, fest a
a Livergnano con i l
concerto ai tramonto
Passo di musica, all e
1330 .. Segue passeg-
giata naturalistica . A
Borgo Fontana di Sasso
Marciagli tesa medievale
Nicolosa Splendida
Ninpha . Dalle 15 .30, co n
mercatino storico. sfilate

e duelli .
Alle 21 in piazza XV
Agosto a magno il
concerto «Percussion i
classiche e contami -
nate», per la rassegn a
«Chiese, corti e cortil i» .

Pagina 16
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Donini si trasferisce in balera
e comincia dal questionario

L'uscita tra polka e mazurca a Persiceto. Le domande agli iscritt i
di RITA BARTOLOME I

COPIA il Cev. Sogna «un Pd del-
la porta accanto», che pare un abi-
to di sartoria tagliato su misura
per Maurizio Cevenini . Promet-
te : «Ci troverete ovunque» . Raffae -
le Donini, leader provinciale de l
partito democratico da poco più
di un mese, s'è messo d'impegn o
e ha cominciato subito . Venerdì
sera ha abbandonato lo spazio di -
battiti alla Festa dell'Unità di Per -
siceto — pochissimi gli ascoltato -
ri — e si è trasferito in zona bale-
ra, molto affollata . Ha interrotto
le musiche e ha parlato . «Credev o
peggio», è sincero .

IERI mattina alle sette Donin i
era in federazione, in via Rivani,
con il suo braccio destro, Luca
Rizzo Nervo . Qualche ora più tar-
di leader e coordinatore si son o
presentati al bar sotto le Due Tor-
ri, per l'ormai abituale conferenza
stampa en plein air e una cartella
verde con un documento, «quat-
tro domande per Bologna» . E' i l
programma da costruire, una spe-
cie di questionario per gli iscritti ,
i bolognesi, gli alleati (attuali).

SEGRETARIO
Raffaele Donin i
sogna un «P d
della porta
accanto»,
mantiene la porta
aperta al civism o
e vuol e
le primari e
in autunn o

Infatti subito Donini avvisa Idv e
ala sinistra, da sempre inquiet i
sulle alleanze al centro : «Calma .
Nessuno di noi vuole spaccare l a
coalizione. Ma non vogliamo di -
scutere veti o pregiudizi. Per il vo -
to conta il contesto nazionale . Sa -
rà fondamentale comprendere s e
a Bologna ci saranno le condizio -
ni per tenere insieme in un unico
progetto politico tutte le energi e
alternative al governo . Da qui a
settembre è possibile che maturi -
no cose diverse» . Affermazion e
che potrebbe essere tranquilla -
mente attribuita ai leader che han -

AMM50:NE DI SCONFITTA?
Il segretario Pd : «Propri o
no. Non vogliamo decidere
tutto da soli»

no guidato il partito negli ultimi
anni . La domanda sull'Udc è di-
ventata ormai un topos .

DONINI conta sui mesi estivi
per costruire la direzione del parti -
to, che sarà convocata entro metà
settembre . E confida moltissimo

sulla risposta dei bolognesi alle fa -
mose domande del questionario,
studiate nella prima segreteria.
Divise in quattro campi: econo-
mia, servizi sociali, città metropo-
litana e diritti . Da inviare «ai fo-
rum tematici e ai circoli», avvisa.
Però gli iscritti sono 13mila, gl i
abitanti della provincia un milio-
ne . . . «Domanda pertinente — re-
plica Donini —. Le faremo avere
anche alle associazioni . Al massi-
mo si rifiuteranno di rispondere .
Agli alleati? Perché no». Ma non
le pare una dichiarazione di resa,
dopo i programmi di Cofferati e
Delbono? Come se il Pd confidas-
se ai bolognesi : abbiamo fallito,
pensateci voi? «Proprio no — ri-
batte Donini —. Dobbiamo valo-
rizzare le decisioni strategiche
che in questi anni ci sono state .
Ma non vogliamo decidere da so-
li, con supponenza» . Insiste sulle
primarie — «con il punto esclama -
tivo, non interrogativo» — e man -
tiene aperta la porta al civismo,
immaginando di estendere l a
competizione «a chi ha il fisico
per reggersi sul mercato politico».
Cevenini ce l'ha? «Ho il vizio d i
essere coerente — si sottrae —.
Non dirò la mia preferenza» .

Pagina 9
Donini si t asterisce in balera
e comincia dal questionario
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Via Cento,
decollano

i lavori
-DECIMA-

IL CENTRO di San
Matteo della Decima s i
rinnova. In questi giorn i
sono entrati nel vivo i
lavori di riqualificazione d i
via Cento che attraversa l a
popolosa frazione d i
Persiceto . Il cantiere h a
cambiat o
momentaneamente la
viabilità e il traffico sta
procedendo con una unica
corsia di marcia alternata
regolata da semafori . Ma
già verso la fine di quest o
mese è prevista la
riapertura delle due corsie
con la possibilità d i
parcheggiare le automobil i
sul margine del sagrato
della chiesa. L 'obiettivo è
quello di eliminare le
barriere architettoniche e i
forti dislivelli che si eran o
creati sul selciato. La
risagomatura, infatti ,
permetterà di pareggiare l a
strada e di raccogliere le
acque piovane nella
fognatura . La carreggiata

di via Cento, alla fine, sarà
ristretta sul lato del sagrato
della chiesa e sarà asfaltata
con colori diversi . Lo
scopo è quello di far
ridurre la velocità ai mezzi
in transito . A lato della vi a
saranno poi realizzati de i
posti auto . Approfittand o
del `trambusto ',
l'amministrazione
comunale ha anche dato i l
via all'istallazione delle
nuove infrastrutture
sottostanti (gas, acqua,
raccolta acque bianche,
telefonia, pubblica
illuminazione) . E
dall ' ultima settimana di
luglio i lavori
procederanno su due tratti :
da via della Stazione a vi a
V Aprile prima e da via V
Aprile a via del Tiziano.
Qui è prevista la chiusur a
al traffico per due — tre
settimane . L 'accesso a i
negozi è garantito con l 'uso
di pedane e da settembre s i
lavorerà sempre sulle vie
già interessate dal cantiere
per realizzare le
pavimentazioni . La fine
dei lavori è poi prevista pe r
la prima settimana d i
ottobre con un costo di
360mila euro ,
illuminazione pubblica
compresa .

Pier Luigi Trombetta

Pagina 20
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cattedre, assegna per il 2010-201 1
docenti per comporre due classi pri-
me e due seconde a 27 ore (e ne ave -
va assegnati per formare due class i
prime a 30 ore nel 2009-2010) . I l
risultato: nessuna classe a tempo
pieno per le prime . Il criterio adotta- .
to dal Ministero sarebbe quello di as-
segnarlo solo sulla base delle class i
quinte che l'hanno avuto . Ma, prote-
stano i genitori, «questa è una scuo-
la nuova, e non ci sono quinte : dob-
biamo rinunciare ad un nostro dirit-
to?» . Questa sera le famiglie incon-
treranno Mariangela Bastico alla Fe -
sta dell'Unità . *

Scuola, a Persiceto continua
la lotta per il tempo pieno

Non si placa la mobilitazion e
delle famiglie di San Giovanni in
Persiceto che lottano per vedere as -
sicurato il tempo pieno ai loro fi-
gli . Hanno raccolto già da tempo
molte firme e hanno scritto all'Uffi -
cio scolastico regionale ma ad oggi
non hanno certezze per l'anno alle
porte .

Il Comune l'anno scorso ha con-
cluso la costruzione della prima par -
te di un edificio pensato per assorbi -
re l'aumento della popolazione sco-
lastica, scrivono in una nota i genito-
ri della scuola primaria dell'Istituto
comprensivo . Loro hanno chiesto il
tempo pieno per i loro figli . Ma il Mi -
nistero, nella composizione delle

Pagina 5
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Atletico non s'iscrive
Baou Tribe a ubiziosi
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Unità edizione Bologna

Festa dell'Unità(Cultura e Turismo)
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Feste de l'Unità
S.GIOVANNI IN P. ~I Centro
sportivo fino al 19 luglio.

-I
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Il Bologna

Sorpasso azzardato, muoiono due operai(Cronaca )

Corriere di Bologna

Fiat Marea contro un palo, due morti(Cronaca )

Il Domani -L'Informazione di Bologna

Schianto, morti due operai romeni(Cronaca )

I Comuni fanno i conti sui tagli del Governo(Economia locale)

Leggo

Incidente mortale sulla Persicetana(Cronaca )

la Repubblica Bologna

Schianto all�alba: due morti e tre feriti(Cronaca )

Il Resto del Carlino Bologna

Sorpasso fatale a Persiceto Muoiono due muratori(Cronaca )

Una solidarietà �A tutta birra�(Cultura e Turismo)
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Sorpasso
azzardato
muoiono
due opera i
~ Altre croci sulla Persice-
tana. L'ultimo, tragico inciden-
te stradale è avvenuto ieri mat-
tina alle 7, a due chilometri da
San Giovanni in Persiceto. Un'
auto con cinque operai a bord o
si è schiantata a folle velocità
contro un palo dopo aver im-
pattato contro una seconda vet-
tura, che tentava di superare
ma mentre era in fase di svolta.
Il bilancio è pesantissimo: due
persone sono morte e altre tre
sono in gravi condizioni, tra
questi una è in fin di vita.

LE DUE VITTIME dell 'incidente ,
che sembrerebbe essere stat o
causato proprio dal sorpass o
azzardato e dall' alta velocità,
sono due operai romeni resi-
denti nel Modenese: si tratta di
di S.S .G., 38 anni, residente a
Medolla, e B.C., 22 anni, che vi-
ve a Mirandola. Anche i feriti,
24, 26 e 27 anni, sono romeni.
Dai primi accertamenti dei ca-
rabinieri, intervenuti nel luogo
del tragico schianto, si pens a
che i cinque stranieri si stessero
recando al lavoro, tutti per la
stessa ditta edile di Bologna . n

Pagina 24
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in Nigeria rischia la morte
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CORRIERE DI BOLOGNA

Pe,,leet

Fiat Marea
contro un palo
Due morti
Incidente mortale a San
Giovanni in hersiceto pe r
due operai romeni, di 38 e
22 anni, residenti nel
Modenese, rispettivamente
a Medolla e Mirandola. Ier i
mattina, intorno alle 7,
l'auto sulla quale
viaggiavano insieme ad altr i
tre colleghi si è schiantata a
velocità altissima contro un
palo, dopo aver urtato
(senza conseguenze )
un'altra vettura. In
gravissime condizioni anche
gli altri tre romeni, uno
sembrerebbe in fin di vita, a
bordo della Fiat Marea con
la quale probabilmente si
stavano recando ai lavoro.
Secondo i Carabinieri,
prontamente intervenuti, la
causa dell'impatto potrebbe
essere stato un sorpasso
azzardato con conseguent e
uscita di strada. Circolazione
'bloccata per un'ora. (s . b.)

Pagina 8
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SAN GIOVANNI IN PERSICETO Incidente ieri mattina sulla Persicetan a

Schia to mo due operai romen i
Lauto sulla quale viaggiavano si è schiantata contro unpalo

Due persone sono morte e tre sono
rimaste ferite . di cui una in modo molto
grave, in un incidente stradale accaduto
ieri mattina vicino a San Giovanni in
Persiceto. La loro auto si è schiantata
contro un pala. E' successo verso le 7 ,
sulla provinciale Persicetana . I cinque
uomini_, tutti di nazionalità romena, e-
rano a bordo di una Fiat Marea che viag -
giava in direzione di Bologna. In un sor-
passo la vettura ha impanato contro
un'altra auto, i cui passeggeri non han -
no avuto conseguenze. Dopo di che è
uscita di strada, è finita contro un palo
e si è accartocciata . La circolazione è
rimasta bloccata per circa un'ora .

Le due vittime sono S . S. G., 38 anni ,
residente a Medolla, nel modenese, e B .
C . . 22 anni, residente a Mirandola, sem-
pre in provincia di Modena . Anche gli
altri tre che erano a bordo sono di na-
zionalità romena e, a quanto si è ap-
preso dai carabinieri intervenuti sul po -

sto assieme ai sanitari del 118, stavano
andando al lavoro : nell'auto sono stat i
trovati attrezzi da muratore . l tre feriti
sono stati portati all'ospedale Maggio -
re; uno di loro è ricoverato in rianima-
zione .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Gli enti locali lanciano un'operazione trasparenza sulle scese delle Amministrazion i

I Comuni fanno conti su' li del Governo
I pr siden e An a , Daniele ama: a rasoio la qualità dei servizi

Il presidente dell' Anc i
regionale Daniele Manca
ha espresso «condivisio-
ne per l'aggiornamento
del Patto per attraversare
la crisi e apprezzamento
per l'impegno della Re-
gione per definire un Pat-
to regionale di stabilità
della finanza pubblica, in-
dispensabile per rafforza-
re il sistema territoriale e-
miliano-romagnolo, se

indispensabile coordina-
re le ricadute del decreto
sull'intero sistema terri-
toriale, definendo insie-
me le priorità per soste-
nere la competitività at-
traverso l'istituzione d i
un unico Tavolo sulla fi-
nanza locale, che coinvol-
ga Regione, Province e
Comuni e si confront i
con le associazioni di im-
presa e i sindacati». 11 fe-

condo i principi di leale
collaborazione e di coo-
perazione istituzionale
tra tutti i livelli di gover-
no» ,

Il presidente dei sindac i
emiliano romagnoli ha ri-
badito il giudizio negati-
vo del Consiglio dell'Anci
sulla «manovra del Gover-
no e le ricadute sul patt o
di stabilità» . In questo
contesto, ha spiegato, «è

deralismo, ha spiegato
Manca, «si attua a partir e
da una forte coesione del
sistema territoriale, in
piena sintonia con l'ini-
ziativa approntata da l
presidente Errani» . Man-
ca ha poi spiegato che a
settembre sarà avviata
con tutti_ i Comuni «un'O -
perazione trasparenza i n
previsione dell'elabora-
zione dei bilanci di pre-
visione 201.1 delle nostr e
città, per comunicare ai
cittadini gli insostenibili
tagli e come questi ri-
schiano di colpire la qua-
lità dei servizi locali» .

I Comuni, per il presi-
dente, «si sono sempre i-
spirati a1 principio di lea -
le collaborazione istitu-
zionale . E' il Govern o
che, scegliendo una mo-
dalità di distribuzione de i
t agli umiliaste per gli enti
locali e penalizzante per i
servizi pubblici, ha scelt o
di infrangere tale princi-
pio» .

Pagina 13
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Auto con cinque operai romeni a bordo sbanda: due morti e tre feriti, uno gravissimo

Incidente mortale sulla Persicetana
Un impatto devastante quello che si è verificat o
ieri mattina attorno alle sette in località San
Giovanni in Persiceto . Un incidente che ha
avuto come conseguenze la morte di due perso -
ne ed altre tre sono in gravi condizioni, una di
queste in fin di vita e i medici descrivono la
situazione come molto complicata . L'incidente
pare essere avvenuto per un sorpasso azzardat o
da parte dell'autovettura con a bordo coloro che
hanno avuto la peggio. Due operai romeni, resi -
denti nel modenese, uno di trentotto anni, resi -
dente a Medolla, e un ragazzo di ventidue anni
residente a Mirandola. Anche i tre feriti occu-
panti dell'autovettura che ha effettuato il sorpas -
so azzardato, scontrandosi con un'altra macchi-
na prima di travolgere un palo, sono romeni . Gli

accertamenti dei carabinieri, oltre a stabilire la
dinamica dell'incidente, hanno portato alla luce
come i cinque stessero viaggiando a forte velo-
cità in direzione Bologna e si stessero recando
sul luogo di lavoro. Per via di questo incidente
la circolazione sulla Persicetana ha subito note -
voli rallentamenti per tutta la mattinata ed è stato
particolarmente complicato il lavoro per i vigili
urbani del comando di San Giovanni in
Persiceto . Con il passare dei minuti, infatti, il
traffico è andato facendosi più intenso per via
dei lavoratori che, attorno alle sette e trenta, si
immettevano sull'arteria principale . Traffico
indirizzato su un'unica strada ed ovviamente la
coda che si è formata ha richiesto tempo prima
di essere smaltita.
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la Repubblica

BOI.GNA

Schianto all'
	

morti e tre feriti
Tutti 'meni, andavano al lavoro in un cantiere vicino a Bologn a

ALESSANDRO COR I

COME tutte le mattine . sono
saliti in macchina, direzion e
Bologna, per raggiungere uno
dei cantieri dove da alcune set -
timane lavoravano come mu-
ratori . Sono partiti all'alba, i n
cinque, tutti ragazzi rumeni,
residenti a Mirandola e a Me-
dolla, paesini del modenese,
ma ieri il loro viaggio si è inter -
rotto sulla strada verso il lavo-
ro, quando l'auto si è schianta-
ta addosso a un palo della luce .
Induenonce l'hanno futa e so -
no morti sul colpo . Gli altri tr e
invece sono rimasti feriti e or a
sono ricoverati all'ospedal e
Maggiore .

L'incidente è avvenuto sulla

Persica-tana, proprio all'altez -
za del paese di San Giovanni ,
nella Bassa. I cinque uomin i
erano a bordo di una Fiat Ma-
rea. Secondo la primaricostru -
zione fatta dai carabinieri, in-
tervenuti insieme al 118, du-
rante unsorpasso l'auto si ètro -
vatadava rìtiun'altramacchin a
che stava svoltando in una stra -
dina laterale. Il conducente
dellaMareahapersoimprovvi-
samente il controllo e nel ten -
tativo di evitare l'impatto è fini -
to fuori strada colpendo in pie -
no il basamento in cemento d i
un palo della luce . La vettura si
è praticamente accartocciata .

Dei cinque uomini a bordo
della Fiat Marea due sono mor -
ti subito : si tratta di un trentot-

rilievi deii'incidente sono stati eseguiti dai Carabinieri

tenne residente a Medolla e d i
un ragazzo di 22 anni che vive -
va a Mirandola. Feriti in modo
grave altri due giovani, di 26 e
24 anni, Entrambi sono ricove -
rati nel reparto di Rianimazio-
ne con prognosi riservata . Le
condizioni del terzo passegge-
ro, un ventisetten ne, sono me -
no gravi .

[ carabinieri hanno trovato
nell'auto alcuni attrezzi damu-
ratore e sono riusciti a rico-
struire che i cinque lavoravano
tutti come manovale in alcuni
cantieri edili . Andavano dove li
portava il lavoro, ma il sogno
dei cinque amici era rii aprire
insieme una piccola ditta e
mettersi in proprio .

D RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sorpasso fatale a Persicet o
Muoiono due murator i

L 'incidente in via Bologna . Altri tre passeggeri ricoverati al Maggiore, uno è grav e
to un sorpasso azzardato, tampo-
nando un altro mezzo che si stav a
immettendo nella laterale .
Nel l ' urto la Fiat è finita fuori stra -
da, schiantandosi contro un palo .

NELL' IMPATTO due degli oc -

D
«Lungo quella strad a
ci sono troppi incidenti :
metteremo degli autovelox»

cupanti sono morti sul colpo ,
mentre gli altri tre sono stati tra -
sportati al l 'ospedale Maggiore di
Bologna. Il ferito più grave, ch e
sta lottando tra la vita e la morte ,
è stato trasferito al nosocomio bo -
lognese in elicottero e ricoverato
nel reparto di rianimazione . Il se-

Secondo una prim a
ricostruzione, i l
conducente avrebbe
tentato un sorpasso ,. . . . . . .. . . . . . . . . .
tamponando un altro
mezzo zzo che si stava. . . . . .. . . . . . . . . . .
immettendo nella laterale

uesegli occupant i
no mortsul colpo ;

dei tre feriti, ricoverat i
al Maggiore, uno è i n
pencolo di vita
Illesi invece i passegger i
dell'auto tamponata

di PIER LUIGI TROMBETTA
— PERSICETO —

TRAGICO incidente sulle strade
di Persiceto. Il bilancio parla di
due morti e tre feriti, di cui uno
molto grave . Sono tutti rumeni .
Le vittime, Costantin Boca, 22 an-
ni, e Gabriel Somogy, 38 anni, e i
feriti, sono cittadini con regolare
permesso di soggiorno, di profes-
sione muratori, residenti a Miran-
dola e Medolla nel Modenese .
Attorno alle 7,30 i rumeni, a bor-
do di una vecchia Fiat Marea ber-
lina, stavano percorrendo via Bo-
logna diretti per lavoro in città .
Secondo una prima ricostruzione
dei carabinieri della stazione di
San Giovanni, intervenuti sul luo -
go del sinistro , nei pressi dell 'in-
crocio con via Davia il conducen-
te dell 'automobile avrebbe tenta-

SCIAGURA
Un'immagine della Fiat Marea ,

dove viaggiavan o
i cinque rumeni, ridotta

ad un ammasso di lamiere
Conducente e passeggeri ,

tutti con regolare permesso
di soggiorno e resident i
a Mirandola e Medolla,

stavano percorrendo via Bologna,
diretti per lavoro in città

condo ferito è stato operato al tora -
ce perché ha riportato un traum a
che gli ha procurato lesioni inter -
ne ed è in prognosi riservata . I l
terzo ha riportato traumi e qual-
che frattura, ma le sue condizion i
non destano al momento preoccu -
pazioni . Illesi invece gli occupan-
ti, italiani, della macchina tampo-
nata che hanno fatto comunque ri -
corso alle cure dei medici del
pronto soccorso dell'ospedale d i
Persiceto . «Già altre volte — ha
commentato il sindaco di Persice -
to, Renato Mazzuca — in quest o
tratto stradale si sono verificati in -
cidenti causati dalla velocità o dal -
la guida pericolosa . Stiamo pen-
sando di mettere dei rallentator i
e, eventualmente, degli autove-
lox. La Provincia poi sta elaboran -
do un progetto per realizzare un o

svincolo con lo scopo di mettere
in sicurezza l 'intersezione strada -
le» .

IL PRIMO cittadino aggiunge :
«Sul tema viabilità, con l'apertura
della tangenziale gli incidenti ,
per fortuna, si sono ridotti . Tutta -
via rimangono ancora alcune in-
tersezioni, come quella di via Da -
via, pericolose. L ' amministrazio-
ne comunale ci sta lavorando per
porre presto dei rimedi» . L ' inci-
dente ha causato il blocco della
circolazione, causando disagi al
traffico per alcune ore . Sul posto
sono intervenuti anche alcuni
agenti di una pattuglia della poli -
zia municipale di Terre d'Acqua
che hanno aiutato i carabinieri a
far defluire il traffico .

Sorpasso Male e Parslceto
Muoiono duenaaatorl
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Inizierà oggi e terminerà domenica, nella zona sportiva vicino alle piscine, a
Persiceto, 'A tutta birra' . Ogni sera apertura degli stand gastronomici ,
accompagnati da tanta buona musica e fiumi di birra rigorosamente artigianale .
L'intero ricavato della manifestazione, organizzata dai ragazzi volontar i
dell'istituto Ramazzini, sezione di Persiceto (nella foto), sarà devoluto a favor e
della ricerca sul cancro .
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Supereroi si sfidano a colpi di saldi(Economia locale)

Il Resto del Carlino Bologna

Joker e Batman, gli eroi dei fumetti in azione(Cultura e Turismo)
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L'INFORMAZION E

PERSI CETO Dalle 17 a mezzanotte musica dal vivo, degustazioni e assaggi per tutt i

Supereroi si sfidano a colpì di salti '
Negozi aperti nel centro storico che sarà intaso dal mrsona i g el ftimetti
diMwgharitaaParmigiani 	 parte delta più ampia manifestazione "San Giovanni n Per-

San Giovanni inPersicero ospita questa seral'iniziativa "Su- siceto, Città della Risata", che si svolgerà durante la tridizio-
persaldi in corso" organizzata dai commercianti e dall'asso- naie Fiera d'autunno, in programma dal 23 al 26 settembre, e
ciazione turistica Pro Loco : i negozi resteranno aperti fino a che intende valorizzare Parte del fumetto . Sempre in cors o
mezzanotte con offerte spe-
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' la, proporrà "€loliíeme.ago -~verranno allestiti-veri e pro-

	

W)", degustazione di grandi
pri sei cinematografici cori i

	

spumanti italiani a à.onfron -
supeseroi dei faanie.tti in

	

to (ore 19 0 e ore 21) In
carne ed ossa” . Dalle 17 a

	

via Roeco Stefani intrarte -
mezzanotte i mitici perso

	

niníenti per tutte le et a, dal
naggi sfideranno i loro anta-

	

~.:

	

lc-Eraoke alla tombola il tutt o
.

	

- tgonisri : Spi lernaan contro	 : . . . .

	

condito con assaggi grafi uiri
Spiderman nero; Jack Spar- di gnocco e pizze. In spia I\
row; Tokere Catwornan contro 'pk erman, WonderW- an e Novembre, presso 11 Giardino fiorito, "Cocomerata per tutti "
Batn an ; Dardi \ader (Star Wars) e due Stormtrooper patto- in compagnia di ottima musica In circonvallazione Libera -
glieranno corso Italia. Sarà inoltre possibile fare fotografie

	

zione, presso il parcheggio dell'Unipol, musica dalvivo dalle
con i vari personaggi e ascoltare la musica originale dei film ore 21 e in via 1Marzaboito col liscio e . con l'anguria" ,
che li hanno fatti conoscere al grande pubblico . Levento fa serata musicale con ballo liscio e fette di cocomero per tutt i

a
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PERS' E TO Joker e Batman ,
gli eroi dei fumetti in azion e
Joker contro Batman nel centr o
storico di San Giovanni in Persiceto .
Succede oggi in occasione dell a
manifestazione ' Supersaldi in cors o
con i Supereroi' . A partire dalle 17 ,
fino a mezzanotte, saranno allestit i
diversi set cinematografici dove gl i
eroi dei fumetti entreranno in azione .
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Le statu e
dell'Aquila
restaurate
da ' La mano
del cuore '

- PERSICETO -

L'ASSOCIAZION E
culturale umanitaria di
Persiceto `La mano del cuore '
si preoccuperà di restaurare
quattro statue della chiesa del
convento di santa Chiara
dell'Aquila, danneggiate dal
terremoto . Le statue, che
erano rimaste sotto l e
macerie, rappresentano l a
Madonna, il sacro cuore d i
Gesù, san Giuseppe e
sant 'Antonio da Padova .
Grazie all 'intervento dei Ge v
di Bologna (guardie
ecologiche volontarie),
verranno portat e
all 'Accademia delle Belle Arti
di Bologna e restaurate dal
professor Federico Capitani.

L'ASSOCIAZIONE `La
mano nel cuore', con
presidente Martin a
Trombelli, nata nel 2006 a
San Giovanni in Persiceto,
attualmente conta una
trentina di soci iscritti e ha
l 'obiettivo principale d i
aiutare i frati cappuccini dell a
nostra regione impegnati
nelle missioni del terz o
mondo. Finora i volontari di
Persiceto hanno contribuit o
alla costruzione di una
scuola, all 'acquisto di
bestiame e alla realizzazione
di pozzi. L'idea di aiutare i
frati abruzzesi del convent o
di santa Chiara e far
restaurare le statue è nata
quando Trombelli si è recata
all 'Aquila, in veste di
volontaria della Protezione
civile, e ha conosciuto i l
guardiano del convento,
padre Luciano Antonelli . Ch i
fosse interessato a contribuire
con una donazione lo può
fare attraverso il conto
corrente postale numer o
74292640, specificando nella
causale `restauro delle statue' .
Informazioni al numero
346-9584713 .

p .1.t .
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L'economia torna a marciare
I cassintegrati sono 854 in meno
Il sindaco Priolo sorride e rilancia: «Le nostre imprese vanno aiutate »
di RITA BARTOLOME I

— CALDERARA DI RENO —

UNO SPIRAGLIO, intanto. Il
sindaco Irene Priolo, 36 anni, Pd,
prova a tirare un sospiro di sollie-
vo . A giugno dell'anno scorso ave-
va il record provinciale di cassin-
tegrati, Calderara peggio di Bolo-
gna, 3 .281 contro 3 .152 lavorator i
in crisi. Ne avrebbe fatto volentie-
ri a meno. A fine marzo la contabi-
lità lascia intravvedere segni di ri-
presa, fermandosi a quota 2 .427.
Meno 854 .

NEL FRATTEMPO si aprono
strade nuove nel Comune che è il
terzo polo produttivo bolognese,
un tempo tutto concentrato sulla
meccanica, reddito medio supe-
riore alla media regionale, 24mila
euro pro capite . «Un'azienda ha
appena acquistato un capannone,
aprirà u n'attività logistica — è rin-
cuorata Priolo —. Questo mi pare
uno dei nuovi filoni. Si sta svilup-
pando in modo autonomo. Gli im-
prenditori hanno una capacità d i
reggere molto superiore a quel
che si pensi» .

E I COMUNI? Il sindaco la vede
così : «Cosa possiamo fare noi, pic-
coli in un mondo di squali? Dob-
biamo sapere dove va il mercato e
agevolare le imprese . Non basta fa-
re rete. Bisogna fare sistema. Stia-
mo lavorando per la riqualificazio-
ne del Bargellino, il nostro distret-
to industriale. Conta moltissim o
ormai la manutenzione . Le nuo-
ve imprese guardano alla serenità
dei dipendenti. Quindi illumina-
zione, parchi, strade comode . . .».

PRIOLO parla di corsa . E' tra i
sindaci più `politici' della sua ge-
nerazione, anche se non ha segui-
to il cursus honorum classico, consi-
gliere-assessore-primo cittadino .
Ha lavorato in Comune e in Pro-
vincia . Chi non la ama dice : è un
po' primina della classe . Lei no n
fa una piega . Non lasciatevi ingan-

nare dalle apparenze. Dai dialo-
ghi via Facebook e dalla galleria
di foto sempre molto bon ton, che
mettono in luce il bel profilo ' gre-
co' e le origini siciliane. Da lei che
arriva in Comune in bicicletta.
Dalla taglia esile, come si preoccu -
pò una volta un'iscritta del Pd,
qui bisogna fare fatica, qui ci vuole i l
fisico. `Priolina', la chiamava la
sua prof alle medie, ha la discipli-
na dei vecchi compagni . Da diri-
gente democratica versa 160 eur o
al mese al partito . Spiega : «Non
so quanti miei colleghi facciano al -
trettanto, non mi sono mai preoc-
cupata di saperlo, faccio semplice -
mente quel che devo. Bisogna da-
re il segnale, no? La mia indenni-
tà? E' di 2100, netti» .

DA DIRIGENTE Pd si preoccu-
pa: «Mancano dei modelli . Pens o
che sia questo il nostro problema,

anche come partito. La ricetta pro-
babilmente non esiste . Ma il mo-
dello dev'essere di rigore» . Anco-
ra : «Noi siamo attrattivi se abbia-
mo un progetto . Perdiamo, inve-
ce, se andiamo alla rincorsa». E' la

AL\ A . .agi\.. `..e

IL berlusconiano Girotti :
«La giunta sottovaluta
il problema sicurezza »

famosa `linea' . L'hanno invocata
anche i giovani di Budrio nel bot -
ta e risposta con Pigi Bersani a
Mezzolara, tra le zanzare e gl i
stand dell'Unità, venerdì.

IL CENTRODESTRA attacca
Priolo sulla sicurezza . Materia af-
fidata a un assessore, tra i protago-

nisti della prossima assemblea i n
tema, appuntamento a Castel
Campeggi giovedì pomeriggio al -
le 18, parcheggio di via Longaro-
la, amministrazione e forze di po -
lizia incontreranno i cittadini do-
po la raffica di furti . Ma la mate-
ria è delicata non solo per quello .
Dici Calderara e pensi al Bologn a
2 o Garibaldi 2, insomma l'alvea-
re. Una volta . Generazioni di cro -
nisti allevati sui pezzi di nera . Ca-
pitava di tutto . Poi la rinascita . Al-
meno l'inizio. Il sindaco ci punta
molto. Lo descrive come «un pro -
getto di riqualificazione, progetto
pilota a livello nazionale, rilancio
culturale e investimento sulla si-
curezza» . Il cambiamento è fisica-
mente molto visibile, due blocchi
su sei ristrutturati, il murales pi ù
grande d'Italia, «una scelta ch e
porterà risultati, ne sono certa» ,
non demorde Priolo . Pronta a
sfruttare anche una collaborazio-
ne con l'università, «sono arrivati
qui da New York gli esperti dell a
facoltà di Criminologia» . «Fumo
negli occhi», la strapazza Grazia-
no Girotti, coordinatore del Pdl e
vicecapogruppo in Comune . «La
sicurezza è il punto vero ch e
quest'amministrazione non ha vo-
luto affrontare — denuncia —.
Lo dimostra la caserma dei carabi-
nieri . E' orribile, c'è bisogno di
una nuova sede da vent'anni . I mi-
litari rischiano di dover andare
via . E anche i vigili urbani non si
vedono più sul territorio . Per for-
za, hanno fatto il corpo unico di
Terre d'acqua . Le risorse sono po-
che e si concentrano tutte sulla ca-
pitale, Persiceto . Poco importa
che l'ufficio della polizia munici-
pale sia al Bologna 2. Anzi, peggio
ancora. Almeno prima era in cen-
tro» . Finisce qui? No. Girotti ci ri-
pensa e recupera un vecchio caval -
lo di battaglia assai ripetuto i n
campagna elettorale . «Tutta que-
sta giunta — attacca — è tropp o
giovane . L'unico che ha esperien-
za amministrativa è il vicesinda-
co. Il territorio non è più nostro .
Siamo in balia della Provincia» .
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Le sorelle Nicoli
e Di Natale
centrano l'oro

Pesaro
RISULTATI pesanti per l'ar -
co di casa nostra che, nella
gara Fita, conquista la vitto -
ria a squadre con il trio di al -
lieve degli Arcieri di Re Ber -
toldo di Persiceto . Brillan o
in tal senso Anna Di Natale
(oro), Clelia Nicoli (argento )
e Silvia Nicoli (quarta) che
insieme vincono la prova col -
lettiva . Nel compound arri-
va una medaglia d'argento
con Marina Tavella (Orange
Ladies EmilBanca) . E stess o
risultato per Mauro Baldas-
sarre autore di una grande ri -
monta .
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PERSI CETO Domani la seconda assemblea in municipi o

scaldano

	

Forum
(M. P.) Domani sera dall e

20 .30 nella sala consiliare del
Municipio si terrà la second a
assemblea per la costituzion e
del Forum Giovani . ll progetto
è quello di costituire un'assem-
blea con faanziorae propositiva
e consultiva sulle politiche gio-
vanili : il Forum avrà lo scopo di
suggerire iniziative a livello lo -
cale (attività culturali, sportive

e ricreative), svolgendo un ruo-
lo nella scelta e nella program-
mazione delle azioni del Comu-
ne; rivolte ai giovani . Durant e
la serata verranno trattati diver-
si argomenti: modalità di diffu-
sione per la campagna di costi-
tuzione del Forum ; organizza-
zione di gruppi di lavoro tema-
tici; tempi e programmazion e
per la costituzione del Forum .
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PE IOETO V a al progetto regionale "e-Care", II Comune cerca voIont rl per accud e ghh over 75

Una voce amica per gli anziani sol i
Nu:mero verde perfare conversazione e rrenolare vsíle o esami

L'iniziativa e-Care si rivolge agli anzian i
fragili che hanno oltre 75 acini e che
si trovano in condizione di solitudine ,
individuale o dì coppia e ha io scop o
di offrire loro sostegno . migliorand o
la soci
e la qualità della vita

U ' I
di Margherita Parmigiani

Anche a Persiceto si st a
attivando il progetto e-Ca-
re, promosso dalla Regio -
ne Emilia Romagna, dalla
Conferenza Territorial e
Sociale e Sanitaria di Bo-
logna, coordinato dall'Au-
si di Bologna e realizzato
da Cup 2000 . L'iniziativa si
rivolge. agli anziani fragil i
che hanno oltre 75 anni e
che si trovano in condizio-
ne di solitudine . indivi-
duale o di coppia e ha l o
scopo eli offrire loro soste -
gno nella propria casa, mi-
gliorando la socializzazio-
ne e la qualità della vita .
Attraverso un numero l e
lefonico gratuito, gli anzia-
ni possono facilmente es-
sere messi in contatto co n
i servizi sanitari e le risor-
se sociali e ricreative de l
nostro comune, e preno-
tare, rinviare o disdire vi-
site specialistiche (tramite vizi presenti nel territo -
Cup) . Possono inoltre par- rio .
lare con una voce amica Per diventare utenti del
per non sentirsi soli, avere servizio o per segnalare u-
infoi mozioni utili sui ri- ria persona anziana e suf-
schi per la salute e sui ser- ficiente chiamare il nume-

ro verde gratuit o
800 .50211 O e comunicare
il nominativo, il codice fi-
scale, il numero di telefo-
no, uno o più fattori di fra-
gilità dell'interessato . ?rt -.

tualinente gli anziani se-
guiti dal servizio e-Care a
Persiceto sono 30 . Per dif-
fondere questa opportuni-
tà sul territorio è necessa-
rio creare una rete tra i -

stituzioni . servizi sociali e
sanitari e associazioni d i
volontariato . A questo
proposito i€ Comune si è
attivato per raccogliere
l'adesione di chi è dispo-
nibile sia a segnalare per-
sone che potrebbero be-
neficiare del servizio sia a
dedicare un po di temp o
per potenziare l'iniziativa
con alcuni possibili servizi
" di vicinanza" , compa-
gnia, contatto telefonico ,
trasporto, consegna dell a
spesa o dei farmaci . Ci so -

:o già stati due primi in-
contri con le associazioni
del territorio ; a settembre ,
nell'ambito della Consult a
di Decima, si terrà un altro
incontro per illustrare i l
progetto e-Care, sempre
con l'obiettivo di allargare
la conoscenza in merit o
di verificare i bisogni e le
risorse da mettere in cam-
po . Tra fine settembre e i
primi di ottobre verrà i-
noltre organizzato un cor-
so per i volontari che s i
renderanno disponibili a
collaborare .
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Moschea, vertice dal prefetto
La Lega: «Servono più controlli»

Una perizia dei pompieri fissa un limite di 400 fedeli
SUMMIT sulla moschea di via
Pallavicini dal prefetto Angel o
Tranfaglia, ieri mattina. Lucia
Borgonzoni, capogruppo della Le-
ga nord in Provincia, aveva chie-
sto l ' incontro anche per venire a
capo del rebus sull ' accatastamen-
to dei locali «ancora in via di defi-
nizione» . Insomma per capire se
il centro è abusivo. Oggi rilancia :
«Servono più controlli» . Rassicu-
rante Dino Cocchianella, che era
già capo di gabinetto in Comune
all 'epoca di Cofferati e copre l o
stesso incarico per il commissa-
rio . Ha spiegato che il centro isla-
mico è compreso in un lungo elen-
co di edifici, un centinaio in tut-
to, da accatastare, «se ne sta occu-
pando la Finanziaria Bologna me-
tropolitana» .

TRANFAGLIA ha chiesto an-
che spiegazioni su una perizia dei

esponente del Carroccio già l'an-
no scorso aveva presentato un ' in-
terrogazione alla presidente della
Provincia, Beatrice Draghetti .
Partendo dal proliferare di mo-
schee sul territorio, da Molinella
a San Pietro in Casale, chiedeva
se esistesse una mappa . Par di ca-
pire che la mappa non esista . Ier i
anche Manes Bernardini, consi-
gliere regionale della Lega, ha pre -
sentato un 'interrogazione alla
giunta per chiedere «regole urba-
nistiche severe per moschee e luo -
ghi di culto», citando via Pallavici -
ni, Persiceto e Gaggio Montano e
tornando a chiedere un censimen-
to a tappeto. Non si spaventa Da-
niele Parracino, la vera guida spi-
rituale del centro islamico bolo-
gnese più noto . «Noi rispettiamo i
limiti — assicura —. Quando c'è
il pienone, tanti fedeli pregano
nel cortile».

ri . ba.

pompieri che prevede un limite
di quattrocento persone nella sala
di preghiera . Con l ' obbligo di spo-
starsi altrove per le celebrazion i
più importanti. Sarà così per il Ra-
madan, ad agosto . La comunità
musulmana migra in quel caso al

COMUN E
Cocchianella : «Si lavora
per 'accatastare' anche
i locali di via PaLLavicini»

parco nord .

BORGONZONI aspetta che il
Comune concluda il suo lavor o
ma nel frattempo fa notare : «La
prescrizione dei vigili dev'essere
fatta osservare». Impegnata da
tempo sul fronte Islam, la giovane

PRESSIN G
Lucia Borgonzoni, capogruppo de l

Carroccio in Provincia, aveva chiesto
l'incontro a Tranfaglia

Ieri il consigliere regionale Manes
Bernardini ha presentato

un'interrogazione alla giunta

`~ w
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Persiceto, ecco la nuova statua de Pilastrino dopo il furto dell'original e
Circa due mesi fa, per la precisione il 4
giugno, presso la località Zenerigolo ,
una frazione di San Giovanni i n
Persiceto, è stata rubata un a
madonnina di 60 cm in cemento dal
pilastrino (nella foto) che la
conteneva, a pochi passi dall'argin e
del fiume Samoggia . L'avvenimento ha

causato grande imbarazzo tra l e
autorità paesane . Il pilastrino i n
questione richiama un'ininterrott a
tradizione religiosa d'origine pagana e
possiede un passato storic o
importante . Fu eretto nel 1497 e
nell'ottobre del 1996 ricevette la visit a
della Madonna di San Luca, con una

fiaccolata . Grazie al lavoro di divers i
artigiani della zona il 5 luglio scorso è
stata riposta la nuova statua dell a
vergine con l'inaugurazione ufficiale .
Per quanto riguarda il furto, la polizi a
è intervenuta poco dopo l a
segnalazione, ma sembra non si a
stata sporta alcuna denuncia .
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P E` SICA TO Tierra Mestiza ,
suoni dell'altro mond o
In occasione della sesta edizione dell a
rassegna di musica etnica ' Suon i
dell'altro mondo' di Persiceto, gioved ì
alle 21,30, in piazza del Popolo, s i
terrà il concerto dei ' Tierra Mestiza' . I l
gruppo musicale messicano proporrà ,
con le sonorità calde della tradizion e
sudamericana, un viaggio dalla Terra
del Fuoco sino ai confini del Messico .
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Lilla, cane fedele oltre la morte «Ogni giorno nella vecchia casa»(Sanità e Sociale)

Il Resto del Carlino Bologna

Da agosto chiusa via Stradellazzo(Urbanistica e Trasporti)
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A lezione di compostaggio domestico
\ PE S CETO (M. P) Persiceto a lezione di compostaggio . Stasera alle 20 .30
presso la sala parrocchiale delle Budrie si tetri una lezione sul compostaggi o
domestico, aperta a tutti i cittadini, con la partecipazione di tecnici di Geovest e
del Centro Agricoltura Ambiente ":[vicoli" . 1€ compostaggio domestico è una delle
azioni utili a ridur-re la produzione dei rifiuti . Chi ha un giardino, anche piccola .
può fare richiesta al Comune di una compo-
stiera in comodato d'uso gratuito attraverso l a
quale trasformare comodamente gli scarti dell a
cucina, bucce di frutta e verdura, fondi di caffè,
gusci d'uovo e quelli del giardino, erba, foglie,
fiori appassiti, potature, in compost, un fer-
tilizzante ricco di sostanza organica utile ne l
giardinaggio o nella coltivazione dell'orto . In
questo 11100 i rifiuti domestici si riducono di
circa il 25-30%, con notevoli vantaggi per l'am-
biente e non solo : il regolamento comunale
prevede infatti uno sconto del 30% sulla part e
variabile della tariffa rifiuti per coloro che riciclano i propri rifiuti organici e
presentano domanda adio sportello Geovest o all'i?rp entro il 31 gennaio di ogn i
anno Le richieste vengono accolte presso 1'Urp o a mezzo posta .
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Lilla, cane fedele oltre la morte
«Ogni giorno nella vecchia casa»
Ravenna, attraversa il paese per fermarsi davanti al cancello chius o

- CONSELICE (RAVENNA) -

LA STORIA di Hachiko, rac-
contata in un film drammatico
dove il protagonista è un cane d i
razza Akita che tutti i giorni ac-
compagna in stazione il suo pa-
drone (Richard Gere), e lo aspet -
ta al suo ritorno tutti i giorni
per 9 anni anche quando la routi-
ne si rompe perché il padrone
muore, si ripete a Conselice, u n
Comune del Lughese . Stavolt a
la protagonista è Lilla, una me-
ticcia di 13 anni .
Nel 2004 muoiono i suoi due pa -

ANN:
I padroni non ci sono più
dal 2004 : ma la cagnetta
non dimentica il primo amore

droni e Lilla è costretta a lascia-
re la casa di via Cervi 9 per anda-
re a vivere in un ' abitazione di
via Galilei, dove abitano Pierin a
e Isolde Ricci Petitoni, due pa-
renti della famiglia che custodi -
va l 'animale. Ma Lilla, che no n
si è mai dimenticata della fami-
glia di origine, continua ogn i
giorno da ben sei anni a fare un a
breve visita alla casa di via Cer-
vi: lo fa attraversando il centro
abitato del paese, percorrendo
circa un chilometro che separ a
le due abitazioni .

«E' DI NORMA al mattino ch e
fa il tragitto — spiega Pierina
Ricci Petitoni — per raggiunge-

re la casa dove un tempo Lill a
abitava assieme a mia sorell a
Peppina, a suo marito Ardito e
ai loro figli Elvina, Massimo e
Paola . Qualcuno dice di averl a
vista anche in prossimità del ci-
mitero dove sono sepolti mia so -
rella e suo marito, ma questo
non lo posso confermare di per-
sona» .
«E ' stato dopo la morte di Pucci
nel ' 97 — continua Pierina — ,
uno Yorkshire di 13 anni, che
mia nipote Paola decise di riem -
pire quel vuoto con Lilla, allor a
un cucciolo di pochi mesi adotta -
to da un canile di San Giovann i
in Persiceto, nel Bolognese . E '

dalla scomparsa di mia sorella e
suo marito, deceduti entramb i
nel 2004, che questo animale vi -
ve con noi» .

«LILLA È MOLTO buona e af-
fettuosa; saluta con un particola-
re abbaio le persone che conosce

e che incontra . In certi casi lo fa
fermandosi e abbaiando, quan-
do si trova a passare davanti all e
loro abitazioni», conclude Pieri -
na .

A CONFERMARE la storia so -
no anche gli abitant i
di via Cervi : «Vedia-
mo Lilla arrivare a
volte al mattino, oppu-
re al pomeriggio . Fa
una breve sosta da-
vanti al cancello
chiuso di quella che
un tempo era la sua ca-
sa, per poi riprendere il
cammino verso l'attual e
abitazione . Per noi che la
conosciamo è sempre un
momento di particolar i
commozione» . Anche que
sta è una storia curiosa e toc-
cante, una delle tante ch e
ci sanno regalare i 'miglio -
ri amici dell ' uomo ' .

Renzo Rossi
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ANZOLA

Da agosto chiusa
via Stradellazzo

- ANZOLA -

AD AGOSTO e settembre via
Stradellazzo, ad Anzola, sar à
chiusa per lavori da parte del
Consorzio di Bonifica Renana .
La strada collega la via Emilia
con la frazione di Santa Maria in
Strada . Per raggiungere questa
località, Castelletto e Sa n
Giovanni in Persiceto dalla via
Emilia, sarà quindi necessario
proseguire fino al successivo
bivio per Persiceto . I lavori sono
necessari dopo le inondazion i
della primavera del 2008 .Sarà
realizzato un canale che eviterà
ulteriori esondazioni nei territor i
limitrofi a Santa Maria in Strada .
La spesa prevista per l' intervento
è di circa 309mila euro a carico
del Consorzio di Bonifica
Renana e della Regione .
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Un paese all'opera
con i pagliacc i

- PERSICETO -

DIECI anni per `Un paes e
all 'opera', la singolare
manifestazione lirica,
ideata dalla direttrice
d'orchestra Morena
Malaguti a San Matte o
della Decima. L'iniziativ a
vede esibirsi in piazza, l a
sera della vigilia d i
Ferragosto, cantanti lirici
professionisti con gent e
di strada. «I cittadini
hanno sempre partecipato
attivamente» spiega
Malaguti. Quest'anno, la
vigilia di Ferragosto, a
Villa Fontana, è i n
programma, l'opera `I
pagliacci ' di Leoncavallo .
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la Repubblica Bologna

TIERRA MESTIZIA SUONI A PERSICETO(Cultura e Turismo)

Unità edizione Bologna

Comune di San Giovanni in Persiceto(Urbanistica e Trasporti)

Suoni dall'altro mondo(Cultura e Turismo)
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la Repubblica

BOLOGNA

TERRA MESTIZIA

SUONI A PFJ S CETO
Alle 21,30 in Piazza de l
Popolo a San Giovann i
in Persiceto, per l a
rassegna Suon i
dell'altro monco ,
concerto del gruppo
musicale messican o
Tierra Mestizia, ch e
propone il suo
repertorio incentrato
sulla salvaguardia dei
patrimonio musical e
"mariachsco" : uri
viaggio dalla Terra de l
Fuoco sino ai confin i
del Messico . Gratuito .
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COMUNE D I
SAN GIOVANNI IN PERSICETO

(Provincia di Bologna)
Area Governo del Territorio - Servizio Urbanistic a

Si rende noto che, ai sensi dell'art . 21 della L.R . 47/78 ,
gli elaborati costitutivi la variante al Piano Particolareggiato
di Iniziativa Privata per l'attuazione del comparto C3. 2
"Cavamento", sono depositati per 30 giorni consecutiv i
a decorerre dal 21/07/2010, quindi fino al 19/08/2010 ,
presso il Servizio Urbanistica del Comune di San Giovann i
in Persiceto, Via D'Azeglio n . 20. Chiunque può prendern e
visione e presentare osservazioni, in carta semplice,
duplice copia, entro 30 giorni consecutivi dal compiut o
deposito, ovvero entro il 18/09/2010.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica
Dott . Ing . Valerio Bonfiglioli
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SUONI DELL'ALTRO MONDO

Alla rassegna «Suoni dell'altro mondo» sono di sce -
na i Tierra Mestiza, gruppo musicale messican o
impegnato nella salvaguardia del patrimonio Ma-
riachi . A San Giovanni in Persiceto (Bo), piazz a
del Popolo . Ore 21 .30 .
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Pannelli solari e bici «Altro che Passante»(Ambiente)

Il Resto del Carlino Bologna

SAGRA DEL PESCE DI MARE(Cultura e Turismo)
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L'MtemMNa, Coprirebbe i consumi di 3 città come Persicet o

Pannelli solari e bic i
«Altro che Passante »
&m. La provocazione: sfruttare

l ' enorme quantità di terreno
che riguarda il progetto Passan-
te Nord per dare vita a una scel-

ta avveniristica, sostenibile e

redditizia. Più pulita e persino
riconvertibile . Una strada d a
percorrere subito, dicono in co-
ro Mario Bovina, avvocato bo-

lognese e già esponente di Bo-
logna città Libera, e Alberto
Dalla Rosa, amministrator e

unico di Amplio Solar: quella di
un grande parco fotovoltaico a
forma di anello, realizzato at-
torno a Bologna, che consenti-
rebbe di produrre energia pu-

lita in grado di coprire il fab-
bisogno elettrico di tre cittadi-
ne come S.Giovanni i n

Persiceto, un sistema a pannelli
solari tra i più grandi in Europa .
La proposta, lanciata dal "pri-
vato" attende ora la risposta

della pubblica amministrazio-
ne. «Perchè fare u n'autostrad a
di durata secolare - chiede Bo-

vina- quando invece si può dare

vita un progetto di sviluppo ch e
ha valenza economica, guard a
al futuro, dura 20 anni e non
consuma territorio?» . L'anell o

fotovoltaico lungo 35 km . e me-
diamente largo 40 m si presta a
essere un parco con aree di sva-
go, percorso ciclabile in parte

coperto e un altro pedonale . « E
- perchè no? - parcheggi scam-
biatori, dove lasciare la propri a
auto e prenderne una elettrica ,

caricata cioè con l' energia del-
l'anello, per recarsi in città» ag-
giunge Bovina. Una volta esau-

rita la sua vita produttiva, l' im-

pianto sarebbe facilmente ri-
muovibile e il terreno potrebb e
tornare alla originaria vocazio-
ne agricola oppure dare vita ad

altri progetti di energia pulita .
Costo di un' operazione simile?
280 milioni, un quinto dei soldi

ipotizzati per il Passante Nord .

«La bellezza non è secondaria -
chiosa Bovina - migliora la qua-
lità della nostra vita». n oi .cos.►Pannelli solari

F PnI IP

Il Bologna
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L'esodo di luglio il più rischioso
sulle strade più incidenti e morti
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Griffe false: imprenditore nei guai(Economia locale)

Tagli, i genitori delle Romagnoli protestano alla festa del Pd(Politica locale)

il Resto del Carlino

MODENA SEQUESTRATI MIGLIAIA DI CAPI CON MARCHI

CONTRAFFATTI(Economia locale)

Il Resto del Carlino Bologna

Niente tempo pieno a scuola. Mamme sul piede di guerra(Istruzione ed educazione)
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L'INFORMAZION E

PPITO Ancora nessuna novità sulle classi del prossimo anno scolastic o

i genitori delle Romagnoli
protestano alla festa dei Pd

La scuola Romagnoli a Sana Giovanni in Persiceto

Non si spengono i riflet-
tori sui genitori della
scuola Romagnoli di Per-
siceto che ieri alla festa
del Pd di Bosco Albergat i
hanno riproposto le loro
preoccupazioni sul futuro
scolastico dei proprio fi-
gli .

«Abbiamo telefonat o
con insistenza all'Uffici o
Scolastico di Bologna per
avere un incontro tra rap-
presentanti dei genitori;
l'assessore Fiorini e il dot-
tor Aiello per capire cos a
accadrà il prossimo anno -
spiega Milena Minghetti,
presidente del consigli o
di istituto San Giovanni i n
Persiceto - dopo molte te-
lefonate e risposte no n
sempre cortesi, il dottor
Aiello ci ha risposto per-
sonalmente la scorsa set-
timana che ora non può ri-
ceverci, stanno lavorando
sull'organico» . Scarse le
notizie, forte l'incertezza ,
«abbiamo incontrato l'o-
norevole Mastico la qual e
ci ha assicurato che pre-

senterà un'interrogazione
parlamentare - continua
Minghetti - anche se oggi ,
31 luglio ancora non sap-
piamo nulla sull'orari o
scolastico che i nostr i
bimbi avranno tra un me-
se e mezzo, ci troviamo
nella stessa situazione di
due mesi :fa ma con sem-
pre meno tempo e meno

risorse per affrontala> . 11
14 settembre iniziano l e
scuole e a tutt' oggi_ i ge -
nitori non sanno se do-
vranno lasciare il lavoro
che ancora hanno per sta -
re con i figli che la scuola
primaria statale Riccardo
Romagnoli non riceve .
«Noti ci stanchiamo di lot-
rare e protestare per la tu-

gela di un diritto che l o
Stato sembra voler svalu-
tare e sottovalutare ma nel
quale noi crediamo - spie -
ga Minghetti - la storia ci
insegna che l'istruzione è
la base della civiltà e del
progresso e vogliamo che
i nostri figli possano par-
tecipare come attori e
non corme spettatori» .
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Niente tempo pieno a scuola
Mamme sul piede di guerra
Persiceto, è protesta alle elementari Romagnoli

- PERSICETO -

NON si ferma la protesta dei genitor i
della scuola elementare Romagnol i
di Persiceto, edificio inaugurato appe -
na lo scorso anno . «Stiamo ancora lot -
tando con l'Ufficio scolastico di Bolo -
gna per avere il tempo pieno — de-
nunciano alcune mamme del Comita-
to Romagnoli — e non conosciam o
l 'orario che i nostri bimbi dovrann o
osservare a partire dal 14 settembre» .
In sostanza, i genitori che lavoran o
non sanno ancora se la scuola potrà
accogliere i propri figli nel pomerig-
gio. «Abbiamo telefonato — conti-
nuano le mamme — all'Ufficio scola -

stico di Bologna per avere un incon-
tro tra rappresentanti dei genitori,
l'assessore comunale alla scuola Fiori -
ni e il dirigente del l'Ufficio scolastico
per capire quale sarà la situazione a
settembre ma invano».
La scuola Romagnoli non riesce ad
ottenere il tempo pieno perché non
ha quinte classi . La legge prevede ch e
il numero delle prime a tempo pien o
sia pari a quello delle quinte dell ' an-
no prima, cosa che alle Romagnoli
non può essere perché la scuola è sta-
ta inaugurata l 'anno scorso . «Deside-
riamo — dice Manuela Castra — una
prima classe a tempo pieno, anche se,
in base alle esigenze delle famiglie,

ne servirebbero due . L'anno scors o
erano state concesse due classi a 3 0
ore, poi, grazie all 'impegno del diri-
gente scolastico Angela Pessina e all a
disponibilità degli insegnanti, è stato
possibile, con i ritagli delle ore, realiz -
zare una prima di 38 ore e i genitor i
hanno dovuto finanziare la vigilanza
nei due rientri» . Milena Minghetti ,
presidente del consiglio d'istituto, ag-
giunge: «Ques t'anno sono previste so -
lo prime classi a 27 ore . Chiedere al -
meno una classe a tempo pieno è un a
richiesta legittima, l ' amministrazio-
ne comunale che sta appoggiando l e
nostre richieste».

Pier Luigi Trombetta

Le or e
di lezione
previst e
da settembre
per le prime

UNITE
Le mamm e
delle scuole
elementari
Romagnol i
hanno
fondat o
un comitato
e si batton o
per ottenere
il tempo
pien o

Le ore
settimanal i
raggiunte
da una prim a
un anno fa

Ci siamo rivolti
al Comun e
che sta
appoggiando
le nostre
richieste»

MILEN A
MINGHETT I
Consiglio d'Istituto
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