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vìaggío Il 55 per cento proviene da sorgenti di superficie, il resto dal sottosuolo . Nove i centri per renderla potabil e

Sulla rotta del. «acqua del sindaco»
Ecco come Hem segue il percorso, dalle fonti appeminidie (o dalle falde) alla caraff a

È a portata di bicchiere. si -
cura. Ha valori chimici parago -
nabili all'acqua delle bottiglie .
Al palato risulta meno «Mio-
na•> colpa del cloro . Ma in ogn i
caso — assicurano da Fiera —
l'acqua del sindaco costa 5. o
volte meno di quella in bott i
glia. Che acqua sciane dai rubi -
netti bolognesi e da dove vie -
ne? Con 399 milligrammi per li -
tro di residuo fisso, quella a
marchio H era rientra a pieno ti -
tolo nella categoria delle oligo -
minerali (inferiore a 50o
Si tratta della quantità di cal i
presenti nell'acqua: meno ce
ne sono più è diuretica, più ce
n'è più reintegra il fabbisogno
dell'organismo. Chi pratica
sport, per esempio, dovrà bere
acqua più ricca di sali, chi sof-
fre di calcoli renali una con resi-
duo minore. Quella di Fiera è
adatta all'uso quotidiano, co n
una media azione diuretica .
Non è particolarmente «legge -
ra» . La durezza indica il calcio e
il magnesio disciolti nell'ac-
qua per quella di Bologna è d i
3 0 0 F (i valori per le bottiglie in
commercio vanno da 3 a 93) E
mediamente dura e se quest o
può essere considerato anche
utile per la salute, per via del
calcio presente, non sarà un va-
lore gradito a lavatrici e sanita-
ri, che, come insegnano le pub -
blicità di detersivi e additivi . te -
mono il calcare . Ha un contenu -
to di nitrato, sostanza inqui-
nante, pari a 7 mg'l . Un valore
al limite rispetto alle acque in
bottiglia, che vanno da o a 7,
ma ampiamente sotto i limit i
di legge (5o mg/I) . Non è pove-
ra di sodi o : la particella che ur -
la «c'è nessuno ?» in un not o
spot televisivo forse qui trove -
rebbe compagnia. Ma con 2 3
mg/1 si piazza comunque co-
me media rispetto ai valori
delle etichette in commercio,

che vanno da t a 62 .
«L'Asi ha imposto agli asil i

comunali di servire l'acqua de i
rubinetto — spiega Roberto Ba -
rilli, direttore generale operati -
vo di Hera perché sottopo-
sta a maggiori controlli . E più
sicura». Al palato potrà sem-
brare meno buona : è per via
del biossido di cloro utilizzat o
per disinfettarla. «Il segreto —
svela Badili — è non berla a
canna, ma versarla in caraffa» .
Prima di scorrere nei rubinett i
dei bolognesi, scendeva lung o
il Reno e lungo li Setta. Sono

Olìgomineriale
i valori organoldLici sono buon i
ma il cloro ne varia il sapore
, 11 rimedio? Versarla in caraffa,

questi i bacini di approvvigio -
namento dell'acqua di supeitfl -
cie, che viene poi trattata, de-
purata e disinfettata, cioè res a
potabile, in g impianti, Du e
quelli chiave : a Sasso Marconi,
alla confluenza tra i due fiumi,
il «potabilizzatore» si trova nel -
lo stesso punto in cui, duemil a
anni fa, partivano le acque ch e
giungevano all'antic a

Un altro impianto, a Cald e
rara di Reno, preleva invec e
l'acqua da una falda che arriv a
a 45o metri di profondità . L'ac-
qua di Bologna è mista : il 5 5
per cento di superficie, il resto
di falda. La più «buona» è a Ca-
stei di Casio, poi, più scorr e
verso il centro cittadino, più si
arricchisce di elementi minera -
li rubali alle rocce,

Renato Benedetto
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Hera contro
i sindac i

per gli aument i
amministratore de-
legato di Fiera Mau-
tizio Chiarini difen-

de la richiesta di aumenti pe r
le bollette dell'acqua e cri-
tica i sindaci che si sono op -
posti: polemiche senza seri-
so, í meccanismi sono pre-
visti dalla legge . Il sindaco d i
Budrio Castelli tenta la me-
diazione: colpire chi spreca e
aiutare chi risparmia acqua .
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L'INFORMAZION E

L'amministratore delegato Chiarini difende la richiesta degli aumenti in belletta : meccanismi previsti dalla legg e

Caso tariffe, Hera contro i sindac i
Bacchettata a

	

cittadini

	

vinaa: anno pem c e senza senso
a u u ~u u u ~u u u ~u u u ~u u u ~u u u u ~u u u ~u u u ~u u u ~u u u ~u u u ~u u u ~u u u u ~u u u ~u u u ~u u u ~u u u ~u u u ~uu

Si accende sempre di più lo
scontro sull'aumento delle ta-
riffe dell'acqua che vede con-
trapposti i sindaci alla società
fiera . Ieri è sceso in campo
Maurizio Chiarivi, ammini-
stratore delegato della socie-
tà, che ha bacchettato con du-
rezza i primi cittadini invitan-
doli ad andarsi a leggere le leg -
gi che regolano le tariffe
dell'acqua prima di parlare .

Questo l'antefatto : nei gior-
ni scorsi i sindaci del bologne-
se, in un incontro dell'agenzia
provinciale che regola il servi-
zio idrico (sto 5), non hanno
approvato le nuove tariffe che
prevedevano un aumento me-
dio del 4,5% e se la sono pres a
con Hera, che gestisce il servi
zio, accusando la multiutilit y
di pensare più ai profitti che a-
gli investimenti sul territorio .

Ieri, a margine dell'assem-
blea degli azionisti, è arrivata
la replica dell'amministratore
delegato Chiarivi, che ha defi-
nito le reazioni dei primi atta-
dirli «polemiche che non han-
no senso di esistere», «perchè
c'è una legge che spiega come
si calcolano le tariffe dell'ac-
qua» . L'incremento del 2010 -
ha spiegato - è relativo al fatto
che sono aumentati i costi e c i
sono stati degli investimenti .
«La legge dice che vanno rico-
nosciuti tutti i costì del servi-
zio e i17% sul capitale investit o
e., in parte, quasi il 5C% di quel-
l'implemento è dovuto allatto
che nel 2009 abbiamo vendu-
to meno volumi . La legge dic e
che la tariffa deve compensa-
re i minori volumi venduti .
Non ce lo siamo inventato, ba-
sta leggersi la legge e uno im-
para, non è molto complica-
to» .

E i ritardi negli investimenti ?
«Non c'è nessun ritardo - ha re-
plicato Charini - Negli ultimi
cinque anni abbiamo fatto cir-
ca 140 milioni di investimenti ,
abbiamo flussi di cassa negati -
vi per 42 milioni, quindi fac-
ciamo più investimenti d i
quanti siano gli ammortamen-
ti. Il servizio idrico è l'unico
settore in cui abbiamo costan-
tement:e flussi di cassa negati -
vi Non c'è nessuna azienda in
Italia che faccia la mole di in -

vestimento per metro cubo d i
acqua fatturata come fiera» ,
ha rincarato Chiarini annun-
ciando che nei prossimi tre an-
ni si prevedono investiment i
superiori agli ammortament i
per 1 .b milioni. «Quindi- ha av-
vertito - bisogna che la gente
studi, approfondisca e facci a
dei ragionamenti dopo che h a
studiato le leggi e abbia guar-
dato i bilanci e abbia visto le
cose che si fanno realmente» .

11 sindaco di itnola Daniele
Manca, presidente del patto di
sindacato dei soci pubblici, h a
fatto sponda a Chiarini . Ila in-
vocato il «giusto equilibrio» e
dato un giudizio positivo sull a
gestione delle risorse idriche

da parte di Aera . «E evidente
che i€ principio "si paga di pi ù
perchè si consuma di meno" è
un qualcosa che va inevitabil-
mente corretto e aggiornato -
ha detto a margine dell'assem -
blea degli azionisti di Hera a
Bologna - Tuttavia il sistema ta-
riffario del nostro territorio è
conveniente per il cittadino ,
perchè rispetto ad altri territo-
ri qui le tariffe sono più basse .
E la quantità di investimenti di
questa azienda è rasoli o alta .
Poi- ha sottolineato - si tratta di
trovare il giusto equilibrio e fa -
re capire bene che gli investi-
menti fatti riducono la quanti-
tà di acqua utilizzata . Infatti è
di primaria importanza consu-

mariaa in maniera appropriata
e credo che per questo sia sta-
to fatto un lavoro molto im-
portante» .

Chi è fortemente contrario
all'aumento delle tariffe è
Mauro Sorbi, responsabile en
ti locali dell'L,'dc . «Finalmente
i sindaci si sono svegliati per-
ché da anni c'e una situazione
insostenibile» . Per Sorbi, a
fronte di continui aumenti del
costo dell'acqua ci sono inve-
stimenti scarsi e in ritardo . «La
rete delle fogne è messa male
ma il problema è generale -
continua Sorbi - ormai i sinda-
ci non possono fare più nien-
te . Decide tutto Hera e alla fi-
ne si dovranno adeguare» .

L'azienda

«Investiamo molto pi ù

di altri in quel settore

anche se non

ci sono guadagni»

L'Udc : «I comuni

finalmente

si sono svegliati »
................................................................
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Il Comune regala la compostiera per i rifiuti(Ambiente)
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La compostiera è gratis(Ambiente)
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P RS CETO GIN scarti d cacarla vengono trasformati in concime per il giardin o

1 Comune regala la composfiera

	

u
Da oggi presso gli uffici 'rp

Persicelo e Decima è possibile
fare richiesta di una compostie-
ra. IÉ cotnpostaggio domestico
è una delle azioni utili a ridurre
la produzione dei rifiuti Chi ha
un giardino, anche piccolo ,
può fare richiesta al Comune d i
una compostiera in comodato
d'uso gratuito attraverso la qua -
le trasformare comodament e
gli scarti della cucina (bucce di frutta e verdura ,
fondi di caffè, gusci d'uovo, e quelli del giardino ,
erba, foglie, fiori appassiti, potature) in compost ,
un fertilizzante ricco di sostanza organica utile

nel giardinaggio o nella coltiva-
zione dell'orto . In questo modo
i rifiuti domestici si riducono di
circa il 25-30%, con notevoli
vantaggi per l'ambiente e non
solo: il regolamento comunal e
prevede infatti uno sconto del
30% sulla parte variabile della
tariffa rifiuti per coloro che rià-
darlo i propri rifiuti organici e
presentavo domanda allo spor-

tello Geovest o all'Lirp entro il 31 gennaio di ogni
anno . Le richieste vengono accolte presso l'Lrp o
a mezzo posta a partire da oggi .

(Afaigh ta Parmigiani)
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L'ultimo imperatore
Nell'ambito della rassegna Film&Film ,
promossa dai cinema Fanin e Giad a
con il patrocinio del Comune d i
Persiceto, oggi alle 21 al cinema Fani n
(piazza Garibaldi) si terrà la proiezion e
del documentario 'Valentino, l'ultim o
imperatore', di Matt Tyrnaue r
con Valentino Garavan i
e Giancarlo Giammetti (nella foto)
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La compostiera è gratis
Da oggi negli sportelli dell'Urp d i
Persiceto e Decima è possibil e
chiedere la compostiera in comodato
d'uso gratuito per trasformare gli
scarti domestici organici (bucce d i
frutta e verdura, fondi di caffè, gusc i
d'uovo) e quelli del giardino (erba ,
foglie, fiori appassiti, potature) i n
compost . Info : 800 069678 .
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Psicologhe in aula

Domani, alle 21, nella sala consiliare
del Comune di Persiceto, si terrà
l'incontro ' E vissero sempre felici e
contenti . Coppia e famiglia, serenità o
stress?', condotto dalle psicologhe e
psicoterapeute Cristina Sciacca e
Nadia Zuccarello . Ingresso libero .
Info : www.psicologimip .it ,
infofapsicologimip .it .
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€_ ; . La Cvd di Santi e Dal Pozzo crolla nell'ultimo quarto a Carpi, Zanetti e Gnudi non bastano al Granarolo che si arrende a Santarcangelo

L'Atletico di Rizzoni e Capelli non fa sconti, Franchini e Buonanato esaltano la Vi s
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SPV VIGNOLA : Massar i
28, Mariani 12, Di Tizio 15 ,
Franchi 2, Degli Espost i
10, R . Benuzzi 5, Fiorini 7 ,
Baravelli 7, F. Benuzzi 8 .
All . Brambilla .
SAMPOLESE : Zaccaria 7 ,
Guarino 4, Granzini, Margi -
ni 3, Tagliavini 13, Salati 2 ,
Tondo 5, Cervi 20, Bizzoc -
chi 5, Baidoo 8 . All . Immo-
vili .

Arbitri : Brini e Moro .
Note :

	

parziali

	

21-16 ;
53-38 ; 76-53 .

NIMAX MASI : Valentini 3 ,
Sechi 7, Forni 12, Brembil -
li, Credi 6, Brazioli 4, Cam -
pazzi 2, Capuleti ne, Orlan -
di 9, Rossetti 8 . All . Mala -
vasi .
VIS NOVA: Franchini 10 ,
M . Benuzzi 18, Vanelli 2 ,
Poppi 4, S . Benuzzi 7, Bon -
zagni 4, Bellucci 3, Boldin i
7, Rusticelli 5, Buononat o
12. All . Gambini .
Arbitri : Tse e Rambelli .

Note :

	

parziali

	

16-15 ;
30-40; 41-59 . `Moses' Gambini, coach della Vis Persicet o

67

51
72
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Pali . Nazareno 28

	

26

	

2 2085

	

176 8
CVD Basket 28
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5 2014

	

1786
Guastalla 28

	

19

	

9 2157

	

194 9
Castello 2001 28

	

16

	

12 1912

	

1809
Magik 28

	

16

	

12 1879

	

174 5
Rebasket 28

	

16

	

12 1955

	

1923
Salso 28

	

15

	

13 1787

	

179 5
Sampolese 28

	

14

	

14 183 2

	

1847

L .G . Competition 28

	

13

	

15 1997

	

199 2
Anzola 28

	

12

	

16 1809

	

1893
CSI S .Ilario 28

	

12

	

16 2036

	

205 3

Vis Persiceto 28

	

12

	

16 1772

	

1847
Aquila 28

	

11

	

17 1931

	

199 5
Pol . Piacenza 28

	

10

	

18 1756

	

183 1
G . Masi 28

	

6

	

22 1755

	

208 5

CusParma 28

	

3

	

25 1598

	

1957

Anzola-Sampolese

	

95-6 6
Aquila-Pol . Piacenza

	

54-5 0
Castello 2001-CSI S .Ilario

	

94-5 6
G . Masi-Vis Persiceto

	

51-7 2
Guastalla-Salso

	

67-5 3
L .G . Competition-Rebasket

	

70-7 7
Mag-Cus Parma

	

57-4 2
\; 3 PaliilNa areno-CVD Basket

	

73-61

CSI S.Ilario Guastalla
Cus Parma-G . Masi
CVD Basket-Aquila
Pol. Piacenza-Anzol a
Rebasket-Magi k
Salso-Pali. Nazaren o
Sampolese-L .G . Competitio n
Vis Persiceto-Castello 2001
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Il Bologna

La denuncia di una ventenne: "Hanno tentato di violentarmi"(Cronaca )

Il Domani -L'Informazione di Bologna

Informazioni e colloqui psicologici(Sanità e Sociale)

La denuncia: hanno tentato di stuprarmi(Cronaca )

Rifiuti, parte la raccolta differenziata porta a porta(Ambiente)

«Comportamento non trasparente chiediamo sia fatta chiarezza»(Politica locale)

Pgs Corticella è terza a sorpresa Andrà ai playoff insieme a Budrio(Sport)

la Repubblica Bologna

RICORDO DI DE MORAES(Cultura e Turismo)

Il Resto del Carlino Bologna

Il presidente Fini torna a scuola(Istruzione ed educazione)

In poltrona Al Giada �Il missionario�(Cultura e Turismo)
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Il Bologn a

e.' ?v =' ? .. Misterioso episodio alla periferia del paese : aggredita da due uomini, che sono poi scappat i

La denuncia di una ventenne :
«Hanno tentato di violentarmi »

►La denuncia è arrivata da Crvalcore

È successo domeni-
ca sera . Soccorsa d a
un compaesano, h a
riportato ferite e graffi

~ Sconvolta, graffiata, con -
fusa. Ha vent 'anni, è di Creval -
core, l ' ha trovata e soccors a
un'automobilista, domenica se -
ra , nel parcheggio di fronte al
cimitero del paese. Era per ter -

ra, si lamentava, chiedeva aiu-
to. A lui e poi al 118 e ai cara-
binieri ha raccontato, per som -
mi capi e in modo confuso, la
sua disavventura : «Mi hanno
aggredito, volevano stuprar -

mi». La denuncia e il referto

medico, quello esterno in attesa
della visita più approfondita
programmata per domani, so -
no stati trasmessi alla Procura,

mentre i carabinieri, quelli d i
San Giovanni in Persiceto e del -
la stazione di Crevalcore, han -
no cominciato le indagini, sen-
tendo i testimoni e preparando -
si a riascoltare la ragazza. È una
denuncia con qualche buco, e

una vicenda con diversi lat i

oscuri, quella di via del Papa.
C' è da chiarire, anzitutto, per-
ché la ragazza, che second o

quanto riferito ai militari dai
genitori - la ventenne vive con
la famiglia - ha avuto in passat o
problemi psichici che avevan o
richiesto cure specifiche, si tro-

vasse a mezzanotte in quella zo-
na buia e isolata del paese, un
parcheggio un p o' appartato, a
due passi dal camposanto .
Qualche casa nelle vicinanze e
poca illuminazione, meta not-
turna di coppiette, non vi si pas-

sa per caso. La ragazza, molt o
spaventata, non ha raccontat o
perché fosse lì, ma solo di essere
stata avvicinata da quattro uo-
mini, mentre camminava . Poi i

quattro, nella seconda versio-
ne, sono diventati due : uno, i n
particolare, avrebbe tentato di
violentarla, ma dopo averla

buttata per terra, toccata e graf-
fiata, sarebbe stato messo in fu -
ga dalla sua reazione terroriz -
zata, dalle sue urla. Erano gio -

vani e italiani, ha detto, e non li
conosceva. La vittima, soccorsa
da un compaesano, è stata po i
portata in ambulanza al Mag-
giore, dove i sanitari le hanno
assegnato pochi giorni di cure :
aveva qualche ferita al volto,

graffi sulla schiena, una cavi -
glia slogata, forse nella caduta.
L' esame ginecologico chiarirà
se i presunti aggressori hanno
abusato di lei . n

Euna ragazza di vent'anni .

che abita coi genitori a
Crcvalcora ln un recante
passato ha sofferto d i
problemi

: Da ieri sera uriche I n

Procura si occupa del caso . Le
indagini sono affidate a i
carabinieri di San Giovanni i n
Pcrsiceto c C rcvalcorc .

Pagina 24

La denuncia di una ventenne:
«Hanno tentato di violentarmi»
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Informazioni
e colloqui
psicologici

In occasione dell'edi-
zione 2010 del "Maggio
di informazione psico-
logica", questa sera alle
ore 21 _ presso la sal a
consiliare del Comune
di Persiceto si terrà " E
vissero sempre felici e
contenti . Coppia e fami-
glia, serenità o stress? "
condotto dalle dotto -
resse psicologhe e psi-
coterapeute Cristin a
Sciacca e Nadia Zucca-
nello . II_ progetto "Mag-
gio di informazione psi-
cologica", patrocinato
dal Comune di Persice-
to, è un'iniziativa pro -
mossa da "Psycommu-
nity" che prevede in-
contri e colloqui gratui -
ti con psicologi profes-
sionisti per tutto il mese

ggio . La partecipa-
zione agli incontri è gra-
tuita .

(m . p.)
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CREVALCORE H fatto è avvenuto a c mftero . Si cercano riscontr i

La denuncia: hanno
tentato di stupr

Una ventenne italiana
ha denunciato un tentati-
vo di stupro, che sarebbe
avvenuto domenica vers o
mezzanotte nel parcheg-
gio del cimitero di Creval-
core .

sull'episodio stanno in-
dagando i carabinieri ,
che al momento parlano
di un presunto tentativ o
di violenza con molti a-
spetti da chiarire . La ra-
gazza ha raccontato ch e
stava camminando da so-
la quando è stata avvici-
nata da un gruppetto di
giovani . Uno di loro, po-
co dopo, l'avrebbe aggre-
dita cercando di abusar e
di lei, ma la sua reazion e
lo avrebbe messo in fuga .
Subito dopo, dal parcheg-
gia del cimitero, la ragaz-
za ha chiamato il 11.8, E
stata quindi portata all'o-
spedale Maggiore di Bolo-
gna con lievi ferite e u n
codice di media gravità .

l militari di San Giovan-
ni in Persiceto stanno a-

spettando l'esito degli ac-
certamenti medici, visto
che a un primo esam e
non sarebbero emersi se-
gni evidenti di violenza.

A quanto si è appreso ,
negli ultimi tempi la ven-
tenne avrebbe sofferto di
problemi psichici .

Secondo il racconto del -
la giovane, a tentare la
violenza sarebbero stati

due italiani dall'accento
locale . Ieri la ventenne è
stata dimessa dali'ospeda-
le Maggiore, dove le sono
state medicate una distor-
sione alla caviglia sinistra
e una lieve ferita alla
schiena. I carabinieri pro -
seguono le indagini, in at-
tesa dell'esito di accerta-
menti cinici più specifi-
ci .

Pagina 11
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PERSI CETO S cominca dalie zone dì campagna I
Rifiuti, parte la raccolta

diFerenziata porta a porta
"Troppi Rifiuti? insieme partire dalle zone di cani -

possiamo ridurli e Tacco- pagna . Dopo l'esperienza
glierli meglio" . Questo lo positiva di alcuni comuni
slogan che apre la campa- anche Persiceto ha scelt o
gna informativa sulla me- di introdurre la raccolta
colta differenziata del co- dei rifiuti urbani porta a
inune di Persiceto . Que- porta, per ottimizzarne il
sta sera alle 20 .45 presso recupero e diminuirne le
la sala parrocchiale dell'_A- quantità da smaltire in di -
mola si terrà il primo in- scarica. Si partirà dalle zo-
contro formativo sul pro- ne rurali che verrann o
getto di raccolta domici- raggiunte dal servizio ne l
liarizzata che il comune, 2010 in due fasi : a giugno
in accordo con Geovest, nella zona Sud e a settem-
ha scelto di introdurre a bre-ottobre nella zon a

Nord, precedute dal con-
tatto diretto di tutor coor-
dinati da Geovest . Nel me-
se di maggio verrà attivato
un percorso partecipato
con l'obiettivo di informa- -
re e individuare insieme a i
cittadini le modalità mi-
gliori per ridurre la produ -
zione dei rifiuti domestic i
e attivare gradualmente la k
raccolta domiciliarizzata
nei centri urbani .

(Mardyherit Par3"F2ítga )
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PERSIC TO civici : cambiate le decisioni del consigli o

«Comportamento non trasparente
chiediamo sia fatta chiarezza»

«Non e una buona notizia
peri persicetani eperla de-
mocrazia che le decisioni
del consiglio comunale
vengano modificate da par-
te del presidente del consi-
glio e del segretario comu-
nale . La lista civica "Rinno-
va Persiceto" ha chiesto di
fare chiarezza, il comporta-
mento dell'Amministrazio-
ne non è trasparente, anzi
è dilatorio e contradditto-
rio» . Queste le parole di
Maurizi o
Serra e
Giorgi o
Trotta del-
la lista civi-
ca Rinnova
Persiceto
in merito al
contenuto
della deli-
berazione
consiliare
n. 22 de123
febbraio 2010 con oggetto
"modifica della convenzio-
ne per l'attuazione del pia-
no per l'edilizia economi-
ca popolare (peep) di Sa n
Matteo della Decima" . Alla
deliberazione approvata ,
che reca le firme del presi-
dente del Consiglio e de l
segretario generale, è stato
attribuito il numero 22, ed
è stata pubblicata all'Albo
pretorio dal 2 marzo al 17
marzo . Nella deliberazione
pubblicata, i civici sosten-
gono che «gli allegati A e B,
che ne costituiscono part e
integrante e sostanziale ,
hanno invece contenuti di-
versi da quanto deciso dal
consiglio . Rispetto a quan-
to deliberato, infatti ,
nell'Allegato A è stato can-

celiato il punto 4, che pon e
lavori di urbanizzazione a
carico del privato proprie-
tario, nell'Allegato 13 il pun-
to 4 deliberato dal Consi-
glio è stato cancellato» Pe r
Serra e Trotta si tratta, nella
forma e nella sostanza, del-
la cancellazione dell'obbli-
go di realizzare alcune ope-
re pubbliche che il consi-
glio ha deciso di porre a ca-
rico del privato attuatorc .
«Da tale cancellazione deri-

vano il cor-
risponden-
te benefi-
cio econo-
mico pe r
quest' ulti-
mo e, con-
seguente-
mente ,
maggior i
costi per il
Comune -
spiegano i

civici - Poiché la delibera-
zione pubblicata risulta fir-
mata dal presidente de l
consiglio e dal segretari o
generale, i predetti firmata-
ri hanno sottoscritto, con
ciò dichiarando vera, una
deliberazione con conte-
nuti diversi da quanto deci-
so dal Consiglio comuna-
le» . I civici chiedono al pri-
mo cittadino di Persiceto ,
Renato Mazzuca, di verifi-
care gli atti ed i fatti predet -
ti : Ai è un obbligo di chia-
rezza al quale i responsabil i
non possono sottrarsi -
spiegano Trotta e Serra - S e
invece non si è in grado di
fornire spiegazioni credi-
bili, questi signori hanno il
dovere etico e politico di
dimettersi» .
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VOLLEY SERIE D Tra le ragazze il Creva perde . Sfumate le ultime chance

Pgs Corticella è terza a sorpresa
Andrà ai playoff insieme a Budrio
L a serie D nella sua ul-

tima giornata pe r
quanto riguarda le forma-
zioni bolognesi ha solo sta-
bilito definitivamente i
piazzamenti . Ormai era
quasi tutto deciso e l ' uni-
co vero spostamento real e
è stato nel maschile quell o
del La Piemontese Pg s
~:o~ticella che vincendo a
Rimini ha raggiunto il ter-
zo posto finale, un risulta-
to che alla vigilia del tor-
neo sembrava vera utopia .
Invece la squadra allenata
da Stefano Galletti, molt o
ringiovanita ; ha giocato un
campionato di altissimo li -
vello chiudendo in cre-
scendo ed ora nei playoff
potrebbe essere la vera
sorpresa . Nello stesso gi-
rone molto bene anche i l
Budrio che ha lottato per
la promozione fino alla fi-
ne e anche sabato ha ot-
tenuto una bella vittori a
contro il Marani per 3-1 .
Con le due squadre ne i
playoff ci saranno anche S .
Mauro e Marani . Chiudo-
no bene il campionato an-
che lue Torri Zinella e
Mordano .

in campo femminile ne l
girone h il Crevalcor e
sconfitto per 3-2 da Fiora-
no perde ogni residua spe-
ranza di playoff, mentre il
Calanca Persiceto ottien e
un'altra vittoria in un fina-
le di campionato veramen-
te travolgente .

Nel girone C con Nigelli
Sasso idi arcani ed Ellepp i
Irnerio inseriti nei playoff,
campionato dignitoso pe r
Castenaso, Metroquadro ,
Monte San Pietro e (Acni-
me San Lazzaro . Retroce-
dono invece Pontenavile e
Sangiorgese che già d a
tempo erano condannate .

Nei girone D la grande
festa dell'LTisp Imola si è

Pagina 2 1
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conclusa con un 'altra bel-
la vittoria per 3-1 sui Mat-
teri . La formazione imole-
se si è dimostrata la più
forte vincendo meritata--
mente un campionato che
è stato sempre sotto il se-
gno dell'equi ibrio .

Nei playoff quindi l'altra

formazione imolese, il C:'lai
che ha superato per 3- 2
Lugo, trovera San Marino ,
Rimini e lo stesso Lugo i n
una appendice dei cam-
pionato che riserverà sicu-
ramente grandissime emo-
zioni

(cn
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la Repubblica

B()L()GNIA

RICORDO DI DE MORAES

Alle 21, al Teatro Fanin di Sa n

Giovanni in Persiceto, "E' melho r
ser alegre que ser triste", ricord o
musicale di Vinicius de Moraes, a
trent'anni dalla morte .

Pagina 16
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Il presidente Fini torna a scuola
Promessa ai professori di Persiceto. «Il Carlino ? Lo leggo sempre»

- PERSICETO -

GIANFRANCO Fini verrà a Persiceto, a
trovare gli studenti dell 'istituto Malpighi .
L 'altro giorno i docenti — responsabili de l
progetto `La classe in parlamento ', che vuo -
le avvicinare gli studenti alle istituzioni —
sono andati a Roma. Hanno visitato il par-
lamento e sono stati ricevuti dal presidente
della Camera, Gianfranco Fini. Dice la pro -
fessoressa Mirka Orsi : «Si è impegnato pe r
l ' inizio del prossimo anno scolastico, a in-
contrare gli studenti a Persiceto». «Presi-
dente — è intervenuto il professor Paol o
Forni — lei ha preso un impegno formal e
che dovrà sen z'altro rispettare, comuniche -
rò la notizia al Carlino» . «Io acquisto sem-
pre il Carlino e così mi tengo aggiornato su
quanto accade nel nostro territorio», ha ri -

sposto . Durante l' incontro ha raccontato
anche alcuni aneddoti . «Mio padre era pre -
sidente dell'accademia felsinea di cucina e
pretendeva dalla moglie che arrotondass e
le tagliatelle per farle scivolare meglio in go -
la», ha detto. E ha aggiunto : «A Roma sono
venuto come giocatore di pallavolo, ingag -
giato da una squadra della capitale . Vengo
poco a Bologna, perché i miei interessi so -
no nella capitale, una cosa che mi lega all a
mia città è il mio amore per i colori
rossoblù del Bologna». Ma non c'è solo il
parlamento italiano. Gli studenti del Malpi -
ghi hanno visitato il parlamento europe o
di Strasburgo . Una gita avvenuta nel mo-
mento sbagliato e diventata un ' avventura,

Gli studenti del Malpighi con i professori Mirka Orsi e Sabrina Picariello al parlamento di Strasburgo e, in basso, Gianfranco Fini con i docenti Paolo Forni e Mirka Ors i

tra scioperi dei treni, aerei che non parto -
no, la minaccia della nube vulcanica i e par -
lamentari bloccati. «Eppure ce l 'abbiam o
fatta — afferma la professoressa Mirka Or -
si — ad entrare nel parlamento europeo e a
scoprirne tutti i segreti . Grazie soprattutto
alla deputata Lara Comi e al suo assistent e
parlamentare Stefano Spennati, che abita a
Bruxelles, e che ha fatto di tutto per rag-
giungere Strasburgo ed accoglierci nel par -
lamento. Non abbiamo potuto vedere l ' au -
la gremita di parlamentari, perché non era -
no potuti arrivare» . E interviene la profes -
soressa Sabrina Picariello, che accompagna -
va la sezione di Bologna degli odontotecni -
ci del Malpighi. «Abbiamo scoperto — di -
ce — che il parlamento di Strasburgo è
aperto una settimana al mese, perché nelle
altre, il personale lavora a Bruxelles» .

Paolo Forni
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PE `SI ETO In poltrona
Al Giada ' Il missionario '
Oggi e domani, alle 21, al cinem a
Giada di Persiceto, verrà proiettato 'I l
missionario', di Roger Delattre co n
Jean Mario Bigard, David Strjmajster ,
Thiam Aissatou (nella foto . Dopo
sette anni in prigione, Mario Diccara è
libero . Chiederà al fratello Patrick, d i
trovargli un nascondiglio per sfuggir e
alla malavita .
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BOCCE Vince

il modenese: B nassa ko nfinale\\\

Forlani

	

tre bolognesi
nella gara alla Persicetana

Dopo avere già superato quota 500 nella precedente ed .-
zio ne, la gara nazio naie individuale organizzata dalla boccio-
fila Persicetana riservata alle categorie A, B, C ha registrat o
addirittura l'adesione di ben 530 giocatori provenienti da 1 0
regioni, Ai bolognesi non è purtroppo bastato portarne ben
tre in semifinale per aggiudicarsi il bel trofeo in palio . Ad
aggiudicarselo è stato infatti il quotato modenese Massim o
Forlani, che dopo aver battuto per 12-10 Antonio .M-mati in
semifinale, ha liquidato con €o stesso punteggio il sorpren-
dent e

8° Trofeo Pensionati - 1" Massimo Forlani (Foimiginese ,
Mo); 2° Alfredo Binassi(orci Benassi, Bo) ; 3' Antonio Armat i

w (Trem Osteria Grande, Bo); 4" Massimiliano Ghelli (Caste -
naso, Eo) .

Durante lo scorso weekend la piazza d'onore è diventat a
una costante per i bolognesi impegnati in campo esterno :
Lea Mo gano (Cat.) della Treni di Osteria Grande e Marta
Schincaglia (Cat D) della Parmeggiani hanno infatti attenu -

i
to questo piazzamento nelle due gare nazionali femminili
pesaresi di Fossombrone, valide quali "Trofeo Berloni Ba-
gno vinte dalla bergamasca Maria Rosa Eliardi del Ciseran o
(Circuito Fib) e dalla pesarese Pasquina Urbinati del Colbor
dolo; altrettanto ha fatto Luca Capeti della Casalecchiese ,
finito alle spalle del modenese Enrico rosi nel "G E Prima -
vera" del Bentivoglio di Reggio Emilia ; come pure i suo i

w compagni di casacca Remo Carboni e Walter Elani, che nel
"16" G.E Caffè Pelè", organizzato dalla Massese di Massa H -

1

	

sono finiti alle spalle dei padroni di casa Costa-Bor-

w sari .

Pagina 23
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11 Resto del Orlino
Bologn a

...
Oggi le semifinali di ritorno . La squadra di Barbieri alle 20,30 a Salsomaggiore, quella di Maini alle 17 a Castrocar o

Fiorito e Ballanti, due talismani per Persicetana e Pianorese

San Giovanni in Persicet o
UNA SCELTA che lascerà il segno . Gian-
marco Fiorito (nella foto) questa sera s i
appresta a giocare la sua prima semifinal e
di Coppa Italia e per essere in campo h a
rinunciato a seguire i suoi compagni di
classe nella tradizionale gita scolastica.
Non vuole abbandonare altri compagni,
quelli della Persicetana, che dovranno af-
frontare un ostacolo importante, dimo-
strando così un attaccamento alla magli a
non comune per un ragazzo di diciannov e
anni.
«Siamo più motivati di loro, entrerem o

con il coltello
tra i denti per-
ché sappiamo
che sono una
squadra compe-
titiva e cerche-
remo di fare il
nostro gioco,
come ci ha det-
to mister Bar-
bieri . All 'anda-
ta abbiamo fat-
to una grande
partita, anche

se io non ho partecipato a causa dell' in -
fluenza, ma ho visto tutto dalla panchina ,
siamo stati perfetti, creando numerose oc -
casioni da gol e contenendo bene la loro
manovra», racconta il terzino classe `91 .

L'ANNATA della Persicetana non è tra-
scorsa nel migliore dei modi, ma Gian -
marco ha comunque mantenuto la giusta

concentrazione e la sua determinazion e
l 'ha reso un tassello fondamentale dell o
scacchiere biancazzurro : «Ad inizio sta-
gione eravamo partiti alla grande, poi alcu -
ni eventi negativi ci hanno penalizzato, so -
no convinto però che questo gruppo meri -
ti di più dell 'attuale classifica . Io non h o
mai pensato di andarmene, anzi da quan-
do è stato esonerato Marani per Barbier i
ho trovato il mio spazio fisso dall ' inizio,
mentre prima giocavo nel secondo tempo ,
ora sento la fiducia di un allenatore ch e
crede nei giovani» .
Dopo l'esordio positivo tra i senior ne l
Crespellano e la definitiva consacrazion e
ad alti livelli grazie alla continuità di ren -
dimento, si aprono scenari interessanti
per il difensore bolognese : «L'anno scor-
so sono stato spinto da mister Marrese i n
prima squadra, per il futuro prossimo non
ho idee precise, ma vorrei continuare a fa -
re esperienza in Promozione o Eccellen-
za» .

Alessandro Belardetti
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Quei galli che cantano sulla Lun a
Persiceto, i versi di Giovanni Binni lasciati dall'Apollo 16 sul nostro satellite

di PIER LUIGI TROMBETTA — PERSICETO —

IL SUO LIBRO di poesie, dedicato
all'America e intitolato `Quando i galli can-
tano', si trova sulla Luna, custodito all'in-
terno di una tasca del rover, il mezzo che
gli astronauti dell'Apollo 16, nell'aprile de l
1972, utilizzarono per esplorare alcune zo-
ne del nostro satellite e che poi lasciaron o
lassù . L'autore del testo è Giovanni Binni,
modenese, classe 1932 . Imprenditore, scrit-
tore, ex funzionario diplomatico, Giovann i
ha girato il mondo. Dagli anni '70 vive sta-
bilmente a New York con moglie e figlia.
In questi giorni è in visita in Italia e l'altro

giorno è tornato a San Giovanni in Persice -
to — dove ha trascorso tanti anni — per ri-
vedere i vecchi amici . `Quando i galli canta -
no', 159 pagine illustrate da Bruna X, un a
delle figlie di Picasso, fu pubblicato ne l
1971 dal Daily American . «Fu proprio il
presidente Nixon — racconta Binni —,
con cui instaurai successivamente un otti-
mo rapporto, che decise di mandare i miei
versi sulla Luna. Ricevette in omaggio il te -
sto, tradotto in inglese , insieme ai membr i
del Congresso, gli ambasciatori e i direttori
e funzionari della Nasa. Nixon, a cui il li-
bro piacque molto, lo diede all'astronaut a
John W . Young, che era stato nominato co -
mandante della missione Apollo 16» . Bin -

ni intrattenne per anni uno scambio episto-
lare con la Nasa, che gli spedì molte fot o
scattate sul suolo lunare e anche alcuni
frammenti di rocce . Nel 1973, in Svizzera,
incontrò l'allora direttore della Nasa Jame s
D . Fletcher, per regalargli un dipinto di
Bruna X . L'opera rappresenta un astronau-
ta americano che osserva 1' orizzonte. Il
quadro è ancora oggi appeso nell'ufficio di
presidenza dell'ente spaziale americano .
Binni divenne anche amico di Rocco Anto-
nio Petrone, di origini lucane, e responsabi-
le dei progetti spaziali dell'Apollo. «Scrissi
quel libro in versi — continua con un pizzi-
co di nostalgia l'italo americano — per ren-
dere omaggio agli States, al loro spirito di

iniziativa. Gli americani sono davvero u n
popolo da ammirare. E solo chi vive i n
America sa veramente cosa significa la pa-
rola libertà . Posso fare un piccolo esempio ,
di attualità in Italia . L'acqua da noi in casa
è gratuita, la paga il Comune. Tornando a
quel periodo, conservo ancora tutta la corri -
spondenza con la Nasa, le immagini lunari ,
le fotografie dei protagonisti di quella mis-
sione . Ho una bella foto che mi ritrae co n
Nixon con una dedica che mi scrisse lui di
suo pugno . E quando guardo la Luna, co-
me forse fanno gli innamorati, i poeti, no n
nascondo una certa commozione e penso
che una parte di me è rimasta lassù per sem -
pre» .

	LA STORIA

«Ho dedicato il mio libr o
di poesie intitolat o

'Quando i galli cantano '
all'America, paes e

dove trionfa la libertà »
E' custodito all'intern o
di una tasca del rover

Lo
«Fu il presidente Nixo n

che decise di mandar e
i miei versi nello spazi o

dopo averne ricevut o
una copia in ingles e
insieme ai membr i

del Congresso»
Giovanni Binni, con un modellino della Luna, davanti al museo del Cielo e della Terra di Persiceto
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Raid al centro missionario di Decima
I volontari fanno i conti con i ladr i

- PERSICETO -

ANCORA furti al Centro missionario di
San Matteo della Decima . Per l'ennesima
volta i ladri, la scorsa notte, sono entrat i
nei locali dell ' edifico dove si trova anche
l' isola ecologica per il riciclo del ferro, del
legno, dei mobili e degli oggetti
d'arredamento . I soliti ignoti hanno prima
scavalcato la rete di recinzione, poi hann o
rotto il vetro di una finestra e sono
penetrati all ' interno dello stabile . Una
volta dentro, i malviventi hanno rubato l e
attrezzature che servono a recuperare il

metallo degli elettrodomestici, u n
sollevatore manuale per automezzi, l a
macchina automatica professionale per i l
caffé e la chiave di riserva per la messa in
moto del camion utilizzato dai volontari
che lavorano nella struttura . Il danno è
quantificabile in diverse centinaia di euro .
Ora, ancora una volta, i volontar i
dovranno ricomprare gli oggetti rubati
utilizzando fondi donati in beneficenza .
Soldi che sarebbero stati invece destinat i
ai progetti di integrazione e di svilupp o
dei popoli del terzo mondo .

p. 1 . t .
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Candeline a Villa Rosa
L'altro giorno, in via Bologna, a
Persiceto, Villa Rosa ha festeggiat o
vent'anni di attività (nella foto] . Per
l'occasione, Pietro Cortesi, i l
proprietario, ha organizzato un a
grande festa con clienti, amici, e
conoscenti . La villa e il parco, vista
l'estate ormai alle porte, rimarranno
aperti tutte le sere .
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PE`~SIC\~ \\~.~~~~~~~~. ~O In municipi o
Diritti umani per il Salvado r
I diritti umani in Salvador. Se n e
parlerà oggi, alle 17,30, nella sala de l
municipio, a Persiceto, con Maria Yd a
Hernàndez di Amnesty International .
Hernàndez porterà una testimonianz a
sulla situazione storica e attuale de l
suo Paese. Alle 21, nella sala
dell'Affresco, seguirà un dibattit o
incentrato sempre sul tema dei diritti .
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il Resto del Carlino
Bologn a

Napoleone nella galleria degli Inutili
Una nuova performance oggi a San Giovanni in Persiceto per il gruppo dei 2 2

di FRANCO BASILE

NELL'ULTIMA apparizione s i
presentò in abito da sposa con tan -
to di marcia nuziale e due fanciul -
li che le reggevano la coda . L 'anel -
lo se lo infilò da sola, il marit o
non c 'era perché ritenuto inutile .
Dopo il lancio del bouquet, finit o
in testa a un bambino di otto an-
ni, la sposa passò da un ambiente
all 'altro distribuendo sorrisi e
confetti . Interprete di questa per-
formance Susanna Gerardi, det-
ta Sciandra, appartenente al grup-
po degli Inutili . E' successo l ' in-
verno scorso durante una mostra
alla Galleria PivArte, un evento
che richiamò parecchia gente tra
molti amici degli artisti che, in

PROGETTO
Tra Dadaismo e Futurism o
questo 'movimento' provoc a
con l'arte e la goliardia

tutto, sono ventidue . Gioco, disin -
canto e ironia sono alla base di
quanto gli Inutili propongono,
dai dipinti alle sculture, dalle foto -
grafie alle installazioni. Un movi-
mento d'arte e di pensiero — vie -
ne ricordato —, il ripasso allegori -
co delle avanguardie storiche e re -
centi al di fuori di stereotipi e mo -
de. I ventidue dicono di non pren -

dersi troppo sul serio, anche se c e
la mettono tutta in ogni manife-
stazione, forse per dimostrare
l ' importanza di sentirsi inutili .
Nella mostra bolognese un altro
degli Inutili presentò due scultu-
re, tipo macchine dadaiste : una
per fare buchi nell 'acqua e l 'altr a

per produrre aria fritta . Il tutto or -
ganizzato e coordinato da Silla
Guerrini e Luca Guenzi, ritratti -
sta e pittrice di tortellini la prima,
autore di trompe-l 'oeil il secondo .
Gli Inutili hanno redatto un ma-
nifesto e pubblicato un libro con
elencati intenti e programmi .

ORA IL GRUPPO si sta prepa-
rando per un nuovo impegno ch e
vedrà la sua applicazione in un
centro di San Giovanni in Persice-
to, per la precisione il "Sorsimor-
si", dalle parti delle Budrie . Nell a
circostanza l'autore delle due
«macchine inutili» (Marco Ren-

dina) ha in mente di presentare
un 'apparecchiatura ispirata al det-
to «non si cava un ragno dal bu-
co», mentre Susanna Gerard i
smetterà l ' abito da sposa per im-
mergersi nel clima evocato dalla
data d' inaugurazione, il fatidico 5
maggio di manzoniana memoria .
«Ei fu. Siccome immobile» e via
dicendo . Susanna si presenterà a
cavallo vestita da Napoleone . A
sua volta Luca Guenzi ha prepara -
to un manichino a grandezza na-
turale che raffigura Bonaparte
con un buco al posto della faccia .
Chi vorrà, potrà infilare il propri o
volto nello spazio libero e farsi fo -
tografare.

NAPOLEONE per un giorno,
un sogno come se ne facevan o
una volta nella messinscena di tra -
versate oceaniche, di voli tra le nu -
vole, di esplorazioni africane, d i
mondi raffigurati in speciali pan-
nelli negli studi di vecchi fotogra-
fi . Vernice, dunque, alle 18 .30 d i
oggi, chiusura della rassegna il 2 6
maggio, mentre ogni mercoledì al -
le 19.30 performance e azioni inu-
tili, ma non tanto . Il logo degl i
Inutili è una grande enne: enne
come Napoleone qui ripreso da l
dipinto chiamato Il primo console
supera le Alpi al San Bernardo d i
David e riprodotto liberamente
nell ' invito di "Sorsimorsi" .

Il logo della manifestazione che si apre oggi alle 18 .30 a 'Sorsimorsi' di San Giovanni in Persiceto
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Frontale tra auto e Suv donna muore sul colpo(Cronaca )
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Altrepagine, il giornalino è più trasparente(Cultura e Turismo)

Scontro frontale a Bagno di Piano Morta una donna(Cronaca )
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Il Resto del Carlino Bologna

Beffa Persicetana Fratti la illude, poi Salsomaggiore rimonta e vola(Sport)
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k Una vittima in Provinci a

Frontale tra auto e Suv
donna muore sul colpo

Adriana Casturà, 57enne
di San Giovanni in Persiceto, è
morta ieri mattina a Bagno d i
Piano, frazione di Castello d'Ar -
gile, teatro di un tremendo
scontro frontale tra due auto . É
successo intorno alle 7 e 30: la
donna, che andava al lavoro, er a
da sola alla guida di una Re-
nault Megane quando, in un a
curva, è andata a schiantars i
contro un Suv Bmw X6 . Adria-
na Casturà è morta all' istante

mentre il conducente dell'altr o
veicolo, un trentaseienne d i
Cento, nel Ferrarese, ha ripor-
tato solo lievi ferite . Una delle
due auto, secondo la prima ri-
costruzione - i rilievi sono af-
fidati alla Polizia municipal e
del paese -, avrebbe invaso l a
corsia opposta. Al momento
dell'incidente non stava pio -
vendo, ma l'asfalto era bagnato ,
e la causa dello scontro potreb -
be essere questa . n

Il Bologna

Pagina 1 9
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Il poliziotto pusher davanti al gi p
«Mai spacciato o usato droga»
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Scontro frontal e
a Bagno di Pian o
Morta una donna
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la Repubblica

BOI.GNA

QUEENTET

Alle 21 al Teatro Fanin di Sa n
Giovanni in Persiceto, la Queentet
Tribute Band presenta "Queen :

Highlander e Dintorni", spettacol o
originale basato sui brani
dell'album "A kind of magie" ,
colonna sonora di "Hichlander" .
10€.

Pagina 12
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Ceppa R U \ Promeà\`vv\
Beffa Persicetan a
Fratti la illude,
poi Salsomaggiore
rimonta e vola

SALSOMAGGIORE : Vicini, Mancino ,
Bergamaschi (28' st Mazzoni), Pioli ,
Ghia, Bottioni, Cornali, Marsili (18 '
st Guida), Anceschi, Pelizza, Guarin i
(31' st Lusardi) . ALI. Bonati .
PERSICETANA: Oliviero, Comani (3 '
st Franchini), Govoni, Facchini (30 '
st Azante), Todisco, Malizia, Olivi ,
Dragona, Amane (30' st Soli), Fratti ,
Tatani . Ali . Barbieri .
Arbitro : Villa di Rimini .
Reti : 30' pt Fratti, 7' st Cornali, 12 '
st, 30'rig . st Pelizza .

Salsomaggiore (Parma )
LA PERSICETANA non ce la fa e il
Salsomaggiore con una grande ri-
monta conquista la finale di cop-
pa. Primo tempo equilibrato, i pa-
droni di casa non riescono a sfon-
dare il muro della Persicetana, ch e
quando attacca punge e mette in
seria difficoltà la difesa del Salso -
maggiore. Al 30', dopo non aver ca -
pitalizzato due limpide occasioni
da gol, arriva la rete del vantaggi o
per gli ospiti : ripartenza di Aman e
che verticalizza per Fratti, ch e
ubriaca la difesa avversaria e fa par -
tire un rasoterra che batte Vicini .
Nel seconda frazione la Persiceta-
na si rilassa e Salsomaggiore co-
mincia la rimonta : al 7' una indeci -
sione della difesa permette a Cor-
nali di pareggiare i conti, al 12' Oli -
viero sbaglia l'uscita e Pelizza por-
ta in vantaggio i padroni di casa .
Al 30' l'episodio decisivo : Bottoni
viene atterrato in aria e Pelizza rea-
lizza il rigore che firma la doppiet-
ta personale.

Pagina 8
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Decisiva
per Ozzanese
e s Castenas o

di Antonio M

incroci del desti-I no Dopo il

	

Patrizia
toc

a
al Masi Torcilo fare le I

carte alle duellanti per l'Ec-
cellenza . l :Ozzancse ha fa-
ticato domenica scorsa, or

a al Castenaso incrocia- I
re le armi con l'

	

for-
occa

~ioni ferrarese gl rossaz-
zurri in casa fanno valere il
proprio maggiore tasso tec-
nico e hanno dimostrato in
più occasioni di saper a-
spettare il momento giusto
per colpire . I biancoross i
affrontano, invece, un'altra
gara in trasferta, sul campo
di un Lavezzola che ormai
non ha più nulla da chiede-
re a questo torneo. La coni-
pattezza dell'organico e lo
stato di forma del trascina-
tore Venturi dovrebbero es-
sere garanzia sufficient e
per

e
to

mare
in Emilia con i

La lotta per il terzo posto ,
che ha visto il colpo di sce-
na della vittoria con sorpas-
so del Progresso a San Laz-
zaro, sembra registrare una

\giornata favorevole ai ros-
soblù . A Castelanaggiore ar-
riva il Corticella (prossimo
l'addio di Musolesi), men-
tre l'Atletico Van í Foof (ch e
in settimana ha annunciato
il divorzio da Mottola per la
prossima stagione,) è atteso
da una Vadese alla disperata
di punti salvezza dopo la ba-
tosta a Vigarano . 1 gialli de-
vono vincere per evitare la
retrocessione diretta e fino-

in casa
24 punti totalizzat

i ottenuto
16

Qualche gradino più in al- 1
1:o, Anzolavino e Piatlores e
(assenze Ballanti) provano
a rendere i play-out una tra -
gela in ferrarese . Con Vi-

garanese, Casumaro e
Sani 'Agostino già proietta-
te verso gli spareggi, l'o-
biettivo delle bolognesi eri -
succhiare

della penulti-
ma giornata spinge la lepre
a ;onselice, sul terreno d i
una formazione appagata ,
mentre le due inseguitric i
avranno il conforto del
pubblico. L'Anzolavino o-
stilla la tranquilla Dozzese ,
mentre qualche insidia in
più nasconde la gara di Pia-
noro, dove arriverà un Sa n
Patrizio che, almeno r£late-

qualc€lpossibilit
à ha ancor a

€iac-
ciuffare quel terzo posto al-
lontanatosi a causa delle sfi-
de con le battistrada .

Nel girone B, San Giovan -
ni in Persiceto prepara un a
festa per due : i biancazzurr i
con un pareggio (in virt ù
del vantaggio nello scontro
diretto con Nonantola)
posono unirsi ai festeggia -
menti del Faro, che la pro-
pria salvezza l ' ha conqui-
stata sette giorni fa. 11 Calde -
rara chiude la stagione delle Itrasferte a Correggio .

Pagina 21
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Nazionali di Judo a Persiceto(Sport)

Il Resto del Carlino Bologna

Seicento sul Tatami per tricolori Uisp(Sport)

La nuova vita di Simona «Hoimparato a pulire il pesce»(Economia locale)

Maggio da vivere Negozi aperti e gare di judo(Cultura e Turismo)
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Seicento sul tatami
per i tricolori Uisp

Bologna
QUASI 600 atleti provenien-
ti da tutta Italia . Sono i nu-
meri che da oggi pomerig-
gio — l ' inaugurazione è pre-
vista alle 15 — sfoggerà il pa-
lazzetto «Giuseppe Ragazzi»
di via Muzzinello, a San Gio-
vanni in Persiceto . Ci saran-
no i rappresentanti di un a
decina di regioni, Campa-
nia, Liguria, Emilia Roma-
gna, Piemonte, Toscana,
Umbria, Lazio, Marche, Pu-
glia e Lombardia per i cam-
pionati italiani junior, se-
nior, esordienti e cadetti di
judo Uisp .

OGGI, ALLE 14, spettacol o
della società Ginnastica Per-
sicetana, mentre quaranta-
cinque minuto dopo tocche-
rà al maestro Luigi Mosca-
to, settimo dan nonché com-
ponente della commissione
tecnica nazionale, presenta-
re una serie di kata. Doma-
ni, alle 9, le gare per esor-
dienti e cadetti.
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La nuova vita di Simona
«Ho imparato a pulire il pesce» Greta a scuola

tra i cafUe
GRETA Padovani frequenta la
terza all' istituto Malpighi, a
Persiceto . E ' in stage al bar B &
B ' di Catia Bencivenni, sede
della Accademia della Satira .
«Oltre ai caffè — afferma —
vanno forte gli aperitivi . Sto
facendo pratica anche con gl i
scontrini fiscali» .

TRA I COMPITI di Simona Mattioli, in
stage al Conad `Il Poligono' in vi a
Bologna, c'è quello di allestire e mettere
in ordine gli scaffali. «Mi hanno fatto
vedere anche come si pulisce il pesce
fresco — aggiunge — e come si pu ò
vendere il vino sfuso» . In questo punt o
vendita si trovano i reparti del pesc e
fresco e della gastronomia, una novità nel
sistema del Gdo (Grande distribuzion e
organizzata), che rendono i supermercati
veri e propri negozi di tipo familiare .

Questo negozio è all' interno di uno spazio
commerciale conosciuto come `i l
Poligono ', che offre anche numeros i
servizi a un pubblico molto vasto e per
questo ampiamente frequentato dai
residenti. Un'altra caratteristica è l a
presenza dei quotidiani . In particolare è
sempre presente il Carlino che, racconta i l
titolare Gino Buzzi : «E ' il quodiano pi ù
letto dai nostri clienti . Ogni mattina ,
appena il giornale arriva, c'è già un folto
pubblico che lo attende »

«Fare le pulizie? Meglio dei compiti»
FRANCESCA Muolo e Lorenzo Masotti, anche loro iscritti al Malpighi, sono stati affidati allo chef Stefan o
Simoni, stanno facendo esperienza al ristorante Bertoldo e Bertoldino . «Si comincia con la pulizia del local e
— racconta Francesca — si allestiscono i tavoli con un ordine ben preciso» . «E ' più faticoso che andare a
scuola, ma non ci sono i compiti a casa» aggiunge Lorenzo Masotti mentre pulisce le posate . Il tutor, Stefan o
Simoni, precisa . «hanno imparato i termini tecnici e il rispetto dei tempi di lavoro» .

Sara ama
i piatti fredd i

ALL'ANTICA gelateria Bar
Erio di Nicole Parlatini, la
studentessa Sara Capponcelli s i
occupa della caffetteria e della
preparazione dei pasti veloci . «Il
cocktail più bevuto è lo Spritz —
dice — che ora riesco a preparare
senza difficoltà . Mi piace molto

	

Cristina Cocchi, Stefano Simoni, Francesca Muolo, Lorenzo Masott i
anche fare piatti freddi» .

Si trova qui la promessa del ciclism o
A SAN GIACOMO del Martignone il Funky Bar di Andrea Reggiani e Katia Vicinelli, è una sosta quas i
obbligata per chi viene a Persiceto . Fino a mezzogiorno è possibile imbattersi nello studente Matteo Malagu -
ti, una delle promesse del ciclismo italiano, in veste di barista . «Mi dispiace poter lavorare solo la mattina —
si rammarira — . Il pomeriggio devo allenarmi in vista dei campionati nazionali . Devo dire però che mi
piace veramente tanto preparare aperitivi e stuzzichini» .

Luca ora sta all'aria aperta
((L'esame? Lo preparo in cucina»

ALLA PERIFERIA di Persiceto, ne i
pressi di Tivoli, c'è l 'agriturismo `La
Crocetta' gestito dalla famigli a
Capponcelli. L ' azienda sorge in un o
stabile contadino ristrutturato immers o
nel verde, da cui è possibile scorgere
l'area coltivata, situata su via Cassola .
Alla `Crocetta' sta effettuando il suo stage
Luca Guidotti, della classe III turistico
dell 'istituto Malpighi i Persiceto . «Qu i
utilizzo i prodotti della tradizione
emiliana — racconta — che provengono

dall ' azienda agricola, per offrire cibi san i
e genuini . Ho imparato a preparare molte
ricette tipiche, ma anche come s i
coltivano e raccolgono le materie prime . I
clienti richiedono in particolare i prim i
piatti e soprattutto i tortellini che son o
senz'altro il fiore all'occhiello della cucin a
bolognese» . Il periodo di stage servirà agl i
studenti anche per preparare l'esame ch e
consiste in un pranzo durante il quale
saranno giudicati da speciali commensali .

Paolo Forni
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P RSIC TO Maggio da vivere
Negozi aperti e gare di judo
Al via a Persiceto, oggi e domani, i l
' Maggio persicetano' . I negoz i
resteranno aperti dalle 9 alle 23. Oggi ,
alle 15, nel palazzetto dello sport, i n
via Muzzinello, si terrà la cerimoni a
d'apertura dei campionati nazionali d i
judo (nella foto) . Alle 21 concerto d i
Rossella Key. Infine, domani si terrà la
festa della Madonna del Poggio .
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Quando la birra aiuta i più deboli(Economia locale)

la Repubblica Bologna

FESTE IN PROVINCIA(Cultura e Turismo)

Il Resto del Carlino Bologna

Banditi presi dopo la folle fuga, si indaga su altre rapine(Cronaca )

SPORT: Anche Persiceto è in acque tranquille(Sport)

SPORT: Evangelisti, Ziron e Currà fanno ruggire la Ghepard. Passuti trascina il

Voltone(Sport)

Unità edizione Bologna

Summit anti-riforma Gelmini(Istruzione ed educazione)
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CREVALCORE Storia della cooperativa sociale "Fat1_oriabilità" e della micreirnpresa col marchio "Vecchia Orsa "

La bevanda ha già vino due remii - 'oie ivo è of ire
Plu

	

Oi
oro e oso e s j n
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di MargheritaParmigiani	

Un piccolo casolare ri-
strutturato, un puntin o
bianco nell'orizzonte verde
della campagna crevalcore-
se . Un podere agricolo di 2 0
ettari circa e due case con
stalla annes-
sa. ,€]'inter-
no tutt o
sembra pic-
colo, dall e
sedie ai tavo-
li da lavoro ,
e tutto sem-
bra :funzio-
nare co n
semplicità :
due piccole sale, una per le
macchine di produzione e
un'altra per le operazion i
d'imbottigliamento . E' la se-
de della cooperativa sociale
"Fattoriabilità", che con i l
suo birrificio "Vecchia Or-
sa " , produce birra artigiana -

In alto la sede dell a
cooperativa sociale
"Fattorlabllltà" nell e
campagne di Crevalcore

A sinistra e sotto i birra i
con alcuni collaboratori
impegnat i
nell'imbottigliamento dell a
birra che viene venduta
con il marchi o
"Vecchia Orsa "

le . Da qua sono uscite vin-
citrici due birre : nella gior-
nata inaugurale della Fiera
internazionale Pianeta Birra
in corso al quartiere fieristi-
co di Rimini lo scorso 20
febbraio, tra le 300 birre in
gara, la ;tout si è classificat a
5 ° nella complessa categoria
delle birre ad alta gradazio-
ne e la Bionde si è arrampi-
cata fino al 2° posto nella
sua affollata categoria, gua-
dagnandosi così una meda -
glia d'argento . Entramb e
marcate Birrificio Vecchia
Orsa di Crevalcore . Il termi-
ne microbirrificio ben defi-
nisce il progetto che è stato
dimensionato per una pro-
duzione iniziale di 000 litr i
affanno con una possibilità
di espansione che portereb-
be a 10 .000 litri annui di bir-
ra . A febbraio del 2008 è i-
niziata la produzione con la
prima storica "cotta", cioe la
cc ttzarì del malto r che nirndn -
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Quando k birra aiutai più deboli



ce il mosto . Dopo un pro-
cesso di fermentazione, ma-
turazione e imbottigliamen-
to della durata di circa 4 5
giorni, la birra è pronta e si
può acquistare . «La com-
mercializzazione passa attra-

verso i Gas ,
gruppi di ac-
quisto soli-
dale della zo-
na e di Bolo-
gna, vengo-
no interessa-
ti inoltre i lo-
cali e l e
strutture ri-
storative ch e

valorizzano e ricercano i
prodotti artigianali», spiega
Roberto Poppi, maestro bir-
raio ed educatore sociale . «Il
nostro prodotto - precisa -
non è pastorizzato, centrifu-
gato ne trattato in alcun a

maniera. Risulta "vivo" . Le
materie prime sono tutt e
certificate no Ogni» .

Roberto Poppi e Enric o
Govoni sono i due birrai ch e
hanno trasformato la passio-
ne di produrre birra a livello
dilettantistico in un vero e
proprio lavoro nella coope -

rativa sociale "Fattoriabili-
tà", con un particolare ri-
guardo alle esigenze dell e
persone svantaggiate . L'o-
biettivo è «creare opportuni-
tà lavorative, sviluppare
nuove formule di organizza-
zione del lavoro, di aiuto e
sostegno, e di formazion e

professionale», aggiunge
Poppi .

Attualmente, oltre ai bir-
rai, operano nei progett o
quattro lavoratori in bors a
lavoro dell'Asl di San Gio-
vanni in Persiceto e alcuni
studenti in stage provenien-
ti dal centro professionale

Follia], sempre di Persiceto .
Nel gennaio scorso a Rober-
to Poppi ed Enrico Govoni,
si è aggiunto Domenico Pe-
trozza, che assieme a molti
altri ragazzi, in borsa lavoro
e stage formativo. fanno gi-
rare l'intera produzione .
Tutto, qui, è artigianale : o-
gni fase del processo birra,
dall'imbottigliamento all'e-
tichettatura, non c ' è nulla di
automatizzato .

«Dopo i primi cinque soc i
fondatori si sono aggiunt e
altre 12 persone - spieg a
Poppi - siamo un gruppo di
persone molto eterogeneo
per ambiti ed esperienze
professionali, la consapevo-
lezza che il rispetto e la cre-
scita della dignità della per-
sona, pur se in condizioni di
svantaggio e disagio, possa
fare aumentare la qualit à
della vita dell'individuo e
dell'intera comunità, rima-
ne alla base di ogni nostro
progetto». il sogno di "Fatto-
riabilità" è di crescere . «C i
vorremmo ingrandire e rea-
lizzare un punto di ristoro -
conclude Poppi -. Nella cor-
te di Vecchia Orsa, di front e
all'edificio che ospita il mi-
crobirrificio, troneggia una
vecchia stalla con fienile del -
la metà del secolo scorso ,
che si presterebbe ottima-
menl:e a trasformarsi in bir-
reria, una specie di ristora-
zione "sociale" quella che ci
spinge ad ipotizzare una ri-
strutturazione ragionata del-
l'edificio» .

La cooperativa sociale è
anche su internet : wwwfat-
toriabilita .it . Alle sue attivi-
tà, realizzate anche con i l
contributo di Fondazion e
Carisbo e Fondazione De l
Monte, si può devolvere an-
che il 5 per mille nella di-
chiarazione dei redditi .
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FESTE IN PROVINCIA

A San
Giovanni in Perduto
dalle 9 alle 23

Commercianti in testa" ,
allestimenti floreali e
musica nelle strade e
nelle piazze . Organizzato
daAscom .
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CA A t .M \ I DUE ARRESTATI, PLURIPREGIUDICATI, FORSE AUTORI DI ULTERIORI COLP I

Banditi presi dopo la folle fuga, si indaga su altre rapin e
SONO due pluripregiudicati gli autori della rapin a
al supermercato `Picard ' di via Larga seguita da un a
folle fuga per le strade della Bassa. Alla fine, i carabi -
nieri di Borgo Panigale, insieme ai colleghi di Anzo-
la e San Giovanni, hanno bloccato e arrestato i bandi -
ti . Si tratta di Paolo Poluzzi, 64 anni, e Mauro Conti-
ni, 50, entrambi residenti nel Bolognese e con var i
precedenti penali, finiti alla Dozza con le accuse di
rapina a mano armata, porto abusivo di armi, resi-
stenza a pubblico ufficiale e lesioni personali .
I due, con il volto coperto da caschi integrali, aveva -
no fatto irruzione nel supermercato e, dopo aver mi-
nacciato con una pistola le cassiere, avevano rubato

dai registratori di cassa 370 euro . Poi erano fuggiti ,
prima su un motorino rubato, poi sulla Clio regolar -
mente intestata al Poluzzi . A quel punto i carabinie-
ri hanno fatto scattare un imponente dispositivo per
acciuffarli . Ne è nato un inseguimento degno dei mi-
gliori film d ' azione, culminato con la cattura dei ra-
pinatori che, sulla rotonda all ' ingresso di Castel
Maggiore, hanno speronato con la Clio due 'gazzel-
le' che avevano loro chiuso ogni via di fuga.
Visto lo spessore criminale dei due arrestati, gli in-
quirenti sono al lavoro per verificare se siano stati d a
loro commessi altri colpi nei supermercati di città e
provincia.

Paolo Poluzzi, 64 anni

	

Mauro Contini, 50 anni
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Anche Persiceto è in acque tranquill e
` t derby La doppietta di Amane stende il Faro : finalmente è salvezza anche per la matematica

`w O`M S Taoufiq Amane, autore di due gol (Schicchi)

\\~~\\\\\\\\\\UUUU
PERSICETANA: Crescente, Comani ,
Govoni, Fiorito (32's .t. Franchini), To-
disco, Malizia, Olivi (10's .t . Asante) ,
Facchini, Amane, Tatani . A disp . Oli-
viero, Mantovani, Pignatti, Poppi, So-
fi . All . Barbieri .
FARIO GAGGIO MONTANO : Barba-
ro, Bertusi, Gandolfi, Gaggiol i
(13's.t . Berti), Giaquinto, Lenzi Da-
niele, Montagno ( 30's .t . Pastorelli) ,
Sabatini (25's .t . Biagioli), Lenzi Mat-
tia, Vitali, Lucchi . A disp . Paganini ,
Rinaldi, Nasi . All . Zanini .
Arbitro : Cuscianova di Reggio Emi-
lia .
Reti : p .t . 36'Amane, 42'Vitali ; 5's .t .
Amane .
Note — Ammoniti Asante Bertusi e
Montagno. Calci d'angolo : 4-3 per la
Persicetana .

San Giovanni in Persicet o
E' SALVEZZA matematica per la
Persicetana . Lo dice lo classifica,
lo ha sancito il campo con la vitto -
ria scacciapensieri contro il Faro
Gaggio Montano . Il derby bolo-
gnese ha detto bene agli appenni-
nici fino ad inizio ripresa, quando
poi, sull ' asse congo-tunisino (leg-
gasi Tatani-Amane, ndr) la Persi-
cetana ha messo il turbo chiuden-
do a doppia mandata il match .
Nei primi 45 ' Persiceto spinge su -
bito sull ' acceleratore : già al 3 ' tiro
combinazione Tatani-Fratti con

conclusione ad opera di Tatan i
che viene anticipato alla disperat a
da Pandolfi . Al 1 0 ' ancora sul l 'as-
se Tatan-Fratti, tiro bassod i
quest'ultimo che sfiora la rete a
portiere battuto . Al 36' primo bot -
to : Tatani sulla sinistra fa fuor i
tutta la difesa, cross per Amane
che di tacco mette dentro 1 ' 1-0 .

IL FARO non ci sta a fare la vitti -
ma sacrificale e al 42' su corner d i
Sabatini arriva Montagno che tira
in porta, Vitali appostato sul di-
sco del rigore corregge in rete
per l ' 1-1 . Nella ripresa i ragazzi d i
Barbieri partono a mille : prima

azione del secondo tempo, Tatani
butta la palla al centro per Aman e
che mette dentro di sinistro co n
un rasoterra angolatissimo .
Il Gaggio Montano prova a sposta -
re il baricentro, ma ad essere peri-
coloso sarà solo ed unicamente l a
Persicetana che in almeno altre
tre occasioni in contropiede po-
trebbe rimpinguare il proprio van-
taggio prima con Asante (anticipa-
to da un difensore all 'ultimo mi-
nuto) poi sullo scambio Govoni -
Amane. Migliore in campo Mali-
zia, domenica prossimo spareggio
per decidere la leadership bolo-
gnese del girone .

c. frass .

Corticella, avanti tutta
nàsi4

And.~ iceWè in acque tranquille
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Golinelli e Accorsi immarcabili : la Mv Errel supera i Baou Tribe in volata . La Masi si arrende nonostante Morganti e Forni . Il San Mamolo cade a Ferrara

Evangelisti, Ziron e Currà fanno ruggire la Ghepard . Passuti trascina il Volton e

VIS PERSICETO NOVA :
Franchini 7, M . Benuzzi 11 ,
Vanelli 3, Poppi, S . Benuzz i
3, Mingarelli 3, Bonzagni 4 ,
Bellucci 5, Rusticelli 10 ,
Buononato 5 . Alt. Gambini .

51
71

CASTELLO 2001 : Broda ,
Baroni 8, Guidotti 19, Valen-
ti, La Rocca 2, Garuti 20 ,
Vincenti 4, Verdoliva 7 ,
Montorsi 9, Stanzani 2 . All .
Mutolo .
Arbitri : Mazzoni e Giunti .
Note :

	

parziali

	

14-16 ;
24-34 ; 45-51 .

\~\\\\\\\
PIACENZA : Pezzani 13, Ca -
stagnoli 12, Manstretta 7 ,
Lazeta 7, Centenari, Villa
6, Dimitrov 2, Furia 4, Gu-
glielmetti 11, Arata 2 . Alt .
Lavezzi .
SPV VIGNOLA : Massari 17 ,
Mariani 8, Di Tizio 4, Fran-
chi 14, Degli Esposti 3, R .
Benuzzi 13, Fiorini 2, Bara-
velli, Parma 24, F . Benuzzi .
All . Brambilla .
Arbitri : R . Soliani e S . So-
liani .
Note :

	

parziali

	

19-29 ;
42-46 ; 59-60 . Strapazzon dell'Atletic o

64
85
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Persicetana e Faro, comunque gioia(Sport)
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Banditi presi dopo la folle fuga, si indaga su altre rapine(Cronaca )

SPORT: Anche Persicetoè in acque tranquille(Sport)

SPORT: Evangelisti, Ziron e Currà fanno ruggire la Ghepard. Passuti trascina il
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L'INFORMAZION E

Vincono i padroni di casa ma la salvezza e un traguardo raggiunto da entramb e
\\cAL m

n nnM'n nM, Persicetana e Faro, comunque gioia
.rKUIVIULhUNLdi

	

ld 4'ettaa d mane, rispone T4ta . Oraesquare appaiate a 4

Zaraini (a sinistra) e Barbi i, tecnici rei Faro e Persi gitana

	

(foto ldataíini)

di Paolo Nalalini

M SAN GIOVANNI IN PERSI
CETO Al campo sportivo "Un-
gareni ' la Persicetana ha avuto l a
meglio, battendo il Faro Gaggio
di stretta misura. Alla doppietta
di Amane per i bianchi di €larbie-
r i ; la risposta degli azzurri di Za-
nini è stata il gol "della bandiera "
realizzato al 36 da Vitali . Sicura-
mente rassicurante il risultato
per i bolognesi della "bassa "
che, coni tre punti intascati, rag-
giungono i bolognesi di monta-
gna a quota 44 di classifica, cio e
entrambe le squadre maternati-
carnente salve con una giornata
di anticipo rispetto la chiusura .
Un soddisfacente campionato
per tutte e due, ma soprattutto
per la matricola Faro Gaggio ,
che ha anche evidenziato la bra-
vura di tanti giovani provenient i
dal suo nutrito vivaio, come ad
esempio Lenzi Mattia (class e
1990, 7 goal all'attivo) . Persice-
tana invece molto soddisfatta
del suo bomber Tatani (del '77 ,
18 le reti realizzale), un giocato-
re molto veloce e tecnicamente
dotato, che segna e fa segnare .

Subito in pressing i padroni
di casa . Al 3' una bella percus-

sione in tandem di Fratti e 'Ta-
tani, con la conclusione di que-
sa ultimo prontamente blocca-
ta da Barbaro; al 7' ancora Ta-
tani per Fratti, il cui tiro scivola
- a porta vuota - a pochi centi-
metri dal palo . Due minuti do-
po'e Malizia a provarci dalla fa -
scia sinistra, ma la palla finisce
troppo alta sulla traversa . AI 27 '
un bel suggerimento di Fratti
per Tatani appostato in area,

Giaquinto salva mettendo l a
palla in corner ; senza pungere
il successivo tiro dalla bandie-
rina battuto da Amane . Molto
meglio, un minuto dopo, l a
conclusione dell'attaccante
centrale su preciso assist di Ta-
tani . la palla stavolta finisce im-
parabilmente nella rete . Passa-
no pochi minuti e il Faro riapre
la partita. Lo fa al 36', su azione
di calcio d'angolo . Dalla ban -

PERS CETANA•FARO

Reti : 30' e ai 48' Amane, 36 '
Vital i
PERSICETAF'A : Crescente, Comani ,
Govonl, Fiorito, Todlsco, Malizia ,
Ohi (8' s .t . Asante), Facchini, A-
mane, Fratti, Titani . Aii . Barbieri

	

€
FARO GAGGlO : Barbaro, Bertusi ,
Gandol€i, Gaggiuil (13' s .t . Berti), €
Giaquinto, Lenzi Daniele, Monta -
gno (30' s.t . Fastoreiii), Sabatiní ,
Lenzi Mattia, Vitali, Lucc€al . AH .
Zaniní .
Arbitro : Cuascianova di Reggio E-
mil a
Ammoniti : Asante, Bertusi, Ao n
tegn o

dierina Lenzi Mattia con un a
palla per Vitali, che fa partire
un bolide attraversante tutta l a
difesa avversaria per poi finire ;
imprendibile, nella rete. Passa-
no solo tre minuti dal rientr o
dagli spogliatoi, e i padroni di
casa sono di nuovo in vantag-
gio . Ancora una volta e Amane
a pungere. Lo fa deviando in re -
te un tr ailimetrico passaggio d i
Tatani dalla fascia destra .

2-1
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CA A t \ \ I DUE ARRESTATI, PLURIPREGIUDICATI, FORSE AUTORI DI ULTERIORI COLP I

Banditi presi dopo la folle fuga, si indaga su altre rapin e
SONO due pluripregiudicati gli autori della rapin a
al supermercato `Picard ' di via Larga seguita da una
folle fuga per le strade della Bassa. Alla fine, i carabi-
nieri di Borgo Panigale, insieme ai colleghi di Anzo-
la e San Giovanni, hanno bloccato e arrestato i bandi -
ti . Si tratta di Paolo Poluzzi, 64 anni, e Mauro Conti-
ni, 50, entrambi residenti nel Bolognese e con vari
precedenti penali, finiti alla Dozza con le accuse d i
rapina a mano armata, porto abusivo di armi, resi-
stenza a pubblico ufficiale e lesioni personali .
I due, con il volto coperto da caschi integrali, aveva -
no fatto irruzione nel supermercato e, dopo aver mi-
nacciato con una pistola le cassiere, avevano rubato

dai registratori di cassa 370 euro . Poi erano fuggiti ,
prima su un motorino rubato, poi sulla Clio regolar -
mente intestata al Poluzzi . A quel punto i carabinie-
ri hanno fatto scattare un imponente dispositivo per
acciuffarli . Ne è nato un inseguimento degno dei mi-
gliori film d ' azione, culminato con la cattura dei ra-
pinatori che, sulla rotonda all ' ingresso di Castel
Maggiore, hanno speronato con la Clio due 'gazzel-
le' che avevano loro chiuso ogni via di fuga.
Visto lo spessore criminale dei due arrestati, gli in-
quirenti sono al lavoro per verificare se siano stati d a
loro commessi altri colpi nei supermercati di città e
provincia.

Paolo Poluzzi, 64 anni

	

Mauro Contini, 50 anni
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Anche Persiceto è in acque tranquill e
` t derby La doppietta di Amane stende il Faro : finalmente è salvezza anche per la matematica

`w O`M S Taoufiq Amane, autore di due gol (Schicchi)

\\~~\\\\\\\\\\UUUU
PERSICETANA: Crescente, Comani ,
Govoni, Fiorito (32's .t. Franchini), To-
disco, Malizia, Olivi (10's .t . Asante) ,
Facchini, Amane, Tatani . A disp . Oli-
viero, Mantovani, Pignatti, Poppi, So-
fi . All . Barbieri .
FARIO GAGGIO MONTANO : Barba-
ro, Bertusi, Gandolfi, Gaggiol i
(13's.t . Berti), Giaquinto, Lenzi Da-
niele, Montagno ( 30's .t . Pastorelli) ,
Sabatini (25's .t . Biagioli), Lenzi Mat-
tia, Vitali, Lucchi . A disp . Paganini ,
Rinaldi, Nasi . All . Zanini .
Arbitro : Cuscianova di Reggio Emi-
lia .
Reti : p .t . 36'Amane, 42'Vitali ; 5's .t .
Amane .
Note — Ammoniti Asante Bertusi e
Montagno. Calci d'angolo : 4-3 per la
Persicetana .

San Giovanni in Persicet o
E' SALVEZZA matematica per la
Persicetana . Lo dice lo classifica,
lo ha sancito il campo con la vitto -
ria scacciapensieri contro il Faro
Gaggio Montano . Il derby bolo-
gnese ha detto bene agli appenni-
nici fino ad inizio ripresa, quando
poi, sull ' asse congo-tunisino (leg-
gasi Tatani-Amane, ndr) la Persi-
cetana ha messo il turbo chiuden-
do a doppia mandata il match .
Nei primi 45 ' Persiceto spinge su -
bito sull ' acceleratore : già al 3 ' tiro
combinazione Tatani-Fratti con

conclusione ad opera di Tatan i
che viene anticipato alla disperat a
da Pandolfi . Al 1 0 ' ancora sul l 'as-
se Tatan-Fratti, tiro bassod i
quest'ultimo che sfiora la rete a
portiere battuto . Al 36' primo bot -
to : Tatani sulla sinistra fa fuor i
tutta la difesa, cross per Amane
che di tacco mette dentro 1 ' 1-0 .

IL FARO non ci sta a fare la vitti -
ma sacrificale e al 42' su corner d i
Sabatini arriva Montagno che tira
in porta, Vitali appostato sul di-
sco del rigore corregge in rete
per l ' 1-1 . Nella ripresa i ragazzi d i
Barbieri partono a mille : prima

azione del secondo tempo, Tatani
butta la palla al centro per Aman e
che mette dentro di sinistro co n
un rasoterra angolatissimo .
Il Gaggio Montano prova a sposta -
re il baricentro, ma ad essere peri-
coloso sarà solo ed unicamente l a
Persicetana che in almeno altre
tre occasioni in contropiede po-
trebbe rimpinguare il proprio van-
taggio prima con Asante (anticipa-
to da un difensore all 'ultimo mi-
nuto) poi sullo scambio Govoni -
Amane. Migliore in campo Mali-
zia, domenica prossimo spareggio
per decidere la leadership bolo-
gnese del girone .

c. frass .

Corticella, avanti tutta
nàsi4

And.~ iceWè in acque tranquille
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Golinelli e Accorsi immarcabili : la Mv Errel supera i Baou Tribe in volata . La Masi si arrende nonostante Morganti e Forni . Il San Mamolo cade a Ferrara

Evangelisti, Ziron e Currà fanno ruggire la Ghepard . Passuti trascina il Volton e

VIS PERSICETO NOVA :
Franchini 7, M . Benuzzi 11 ,
Vanelli 3, Poppi, S . Benuzz i
3, Mingarelli 3, Bonzagni 4 ,
Bellucci 5, Rusticelli 10 ,
Buononato 5 . Alt. Gambini .

51
71

CASTELLO 2001 : Broda ,
Baroni 8, Guidotti 19, Valen-
ti, La Rocca 2, Garuti 20 ,
Vincenti 4, Verdoliva 7 ,
Montorsi 9, Stanzani 2 . All .
Mutolo .
Arbitri : Mazzoni e Giunti .
Note :

	

parziali

	

14-16 ;
24-34 ; 45-51 .

\~\\\\\\\
PIACENZA : Pezzani 13, Ca -
stagnoli 12, Manstretta 7 ,
Lazeta 7, Centenari, Villa
6, Dimitrov 2, Furia 4, Gu-
glielmetti 11, Arata 2 . Alt .
Lavezzi .
SPV VIGNOLA : Massari 17 ,
Mariani 8, Di Tizio 4, Fran-
chi 14, Degli Esposti 3, R .
Benuzzi 13, Fiorini 2, Bara-
velli, Parma 24, F . Benuzzi .
All . Brambilla .
Arbitri : R . Soliani e S . So-
liani .
Note :

	

parziali

	

19-29 ;
42-46 ; 59-60 . Strapazzon dell'Atletic o

64
85
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il Bologna

CLIe Dalla via Emilia alle Ande
la cordata per la ricostruzion e
Leonardo Barcelò (Pd) e Simona Breveglieri (Progetto Nexus), in missione nell e
regioni più colpite dal sisma, indicano gli interventi a breve e medio termine

► Immagini dal Cile : in basso
la delegazione bolognese con
il sindaco di Lumaco

5.~'ì ri istituzional e

e individuale : spicc a

"Africa per il Cile", du e

cene nei ristoranti etnic i

della nostra provinci a

o" ~`'~ . ono tornati in Italia
il 21 aprile dopo du e

\fit settimane di rico -
gnizione nel dolor e
e nella miseria. Leo-

nardo Barcelò, a nome del co-
stituente comitato di Solida-
rietà dell'Emilia Romagna, e
Sabina Breveglieri di progetto
Nexus Emilia Romagna hanno
visitato il Cile colpito dal ter-
remoto alla fine dello scorso
febbraio e incontrato sindaci e
consigli comunali delle zon e
devastate. Proprio quelle dov e
Nexus, insieme con Progetto
Sviluppo Cgil, ha avviato fi n
dagli anni ' 90 progetti di coo-
perazione internazionale . An-
che il Cestas è presente . Sono

regioni povere di un Paese con-
siderato ricco . La "forbice" ch e
divide l'immagine di esporta-
zione del Cile, la cui crescit a
economica è esponenziale, d a
quella più nascosta e interna,
territori dove ogni giorno devi
lottare per la sopravvivenza, si
è fatta ancora più ampia dopo
il terremoto .

C'È PURE CAPITAN PASTENE ,
una frazione del comune di
Lumaco dove ormai stabilmen-
te vive una comunità emiliana
di 2800 persone, prevalente-
mente originari del Frignano .
La mini-delegazione bolognes e
è andata a verificarne le con-
dizioni. Proprio loro, non es-

sendo stati colpiti in modo pe-
sante dal sisma, hanno indi-
cato alla missione regional e
dove indirizzare gli sforzi di ch i
vorrà dare una mano . Nasc e
così "Ricostruiamo il Cile", i l
progetto presentato ieri pro -
mosso da diversi enti (Auser,
Nexus, Progetto Sviluppo, Isal
S . Marino e Comitato di So-
lidarietà Emilia Romagna per
il Cile, Centro diritti Cgil) ch e
intende concentrare i suoi sfor -
zi nelle regioni più colpite :
l'Ottava Regione, o del Bio Bio ,
con capitale Concepcion, dov e
Nexus e Cgil appunto operano
da anni (130mila disoccupati) e
l'Araucania dove al terremoto
si sono aggiunti i danni dello

tsunami, 8 minuti dopo il si-
sma . Barcelò e Breveglieri han-
no presentato una relazion e
dettagliata sugli interventi ne-
cessari a breve e medio ter-
mine . La macchina della so-
lidarietà territoriale è partita
mentre loro erano ancora i n
viaggio. Attorno a "Ricostruia-
mo il Cile" sono già avviat e
varie azioni di solidarietà, in-
dividuale e istituzionale, men-
tre il Comitato di Solidarietà
continua ad ampliarsi : i trenta
primi firmatari sono Leonardo
Barcelò, Giancarla Codrignani ,
Monsignor Giovanni Catti ,
Franco Di Giangirolamo, San-
dra Pareschi, Cesare Melloni ,
Elda Guerra, Vittorio Capecchi ,
Maria Paz Venturelli, Giorgio
Dal Fiume, Giovanni Mottura,
Walter Vitali, Guido Fanti ,
Mattia Fontanella, David Mu-
noz, Roberto Morgantini, Da-
nitza Vuscovic, Maurizio Pulici ,
Roberto Alvisi, Sandro Ruo-
tolo, Moni Ovadia, Vauro, Sa-
bina Breveglieri, Il Circolo Flo-
rida, Donato Pivanti, Ermanno
Zanotti, Antonio Parenti, il Co-
mune di Pavullo, Silvia Bar-
tolini e Alessandro Alberani .

Case, lavoro, scuole, ambu-
latori, riparazioni di condotti ,
ripristino di attività importan-
ti come la pesca artigianal e
sono tra le priorità. Spetta a
Nexus, che opera già da anni, la
scelta dei progetti da soste-
nere. Ogni azione di solida-
rietà, anche la più piccola, è
utile . Mentre Banca Etica ha
predisposto un conto a cui po-
ter versare un contributo (IT
34 K 05018024 0000000 -
0800210), sono già in scaletta
due significative cene di so-
lidarietà. La prima il prossimo
17 maggio al ristorante afri-
cano di via Vasari, alle 19,30 ; la
seconda il 24 maggio presso il
circolo Akkatà di S . Giovanni i n
Persiceto. «C'è un forte legam e
che unisce il Cile all'Emilia
Romagna - dice Barcelò - sono
convinto che anche in questo
drammatico caso emergerà, co-
me già è stato importante per
favorire il ripristino della de-
mocrazia» . n diego costa
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' L'Ong Rexus e la Cgil regionale nelle città colpite dai terremoto

In Cile tra la gente sfollata
Il Lese sudamericano ancora nel caos dopo il sism a

Anche se i riflettori dell a
stampa si sono spenti da temp o
sul terremoto che ha colpito il
Cile più di due mesi fa, le ferite
di quella catastrofe sono ancora
ben visibili in quel territori o
martoriato . Lo sanno bene i vo-
lontari dell'Ong bolognese Ne -

che insieme alla Cgil dell'E ;-
nuilia-Romagna ha lanciato una
campagna di aiuti in collabora-
zione con 1 Auser nazionale .

La situazione dei cileni colpiti
dal sisma è drammatica : mi-
gliaia di sfollati, l'economia ba -
sata sulla pesca azzerata a caus a
dei danni provocati dai mare-
moti; e poi ospedali e ambula-
tori senza acqua potabile e sen-
za medicine . L'aiuto delle asso-
ciazioni impegnate nei comuni
più poveri della regione del Bi o
Bio, sono indispensabili . «In
particolare a Lebu - ha spiegat o
Sabina Breveglieri di Nex-us - ne -
gli ospedali non si possono ste-
rilizzare gli strumenti e i medici
sono costretti ad andare due
volte a settimana a Concep-
c€on» .A Tirua, invece, «c'è u n
bisogno urgente di farmaci an-
che perchè sta arrivando l'in-
verno e l'influenza» . Inoltre die -
xus punta «al ripristino della

fornitura di acqua potabile i n
un centro rurale di 600 person e
dove la falda idrica si è abbassa-
ta di vari metri a causa dell e
scosse» . Il progetto si occuperà
anche di appoggiare gli inter-
venti di sostegno all'economia
locale per recuperare i posti di
lavoro persi : «Siamo in attesa di
capire come si muoverà il Go-
verno cileno, poi daremo soste-
gno alle organizzazioni locali,

spesso indigene», ha spiegato la
Breveglieri . La campagna di Ne-
x{us si chiama "Ricostruiamo il
Cile" e può essere aiutata attra-
verso donazioni sul conto cor-
rente della Banca Etica) . «Abbia -
mo già raccolto 80-100 .000 cu-
ro», ha proseguito la Breveglie-
ri, «tra cui le trattenute sindacali
dei funzionari della Cgil regio-
nale per lo sciopero del 12 mar-
zo» . A sostegno si è formato an-

che un comitato di solidarietà
con firmatari, tra gli altri, l'ex
consigliere comunale cileno ja-
vier Barcelò, gli ex sindaci Wal -
ter Vitali e Guido Fanti, Doni O-
vadia, i%auro e Sandro lduol:olo .
Prossimi appuntamenti due ce-
ne di finanziamento: il 17 mag-
gio al ristorante africano di vi a
Vasari a Bologna, il 24 alla festa
del l'Unità deil':Accalà a San Gio -
vanni in Persiceto.
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PER ICEO In poltrona
Il Giada in bocca al lupo
Appuntamento con la rassegn a
cinematografica 'Film&Film' ,
promossa dai cinema Fanin e Giada ,
con il patrocinio del Comune d i
Persiceto . Oggi e domani, alle 21, a l
cinema Giada, verrà proiettato ' La
bocca del lupo' di Pietro Marcello co n
Vincenzo Motta e Mary Monaco .
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Persiceto, l ei in piazza con Ivano M remo i
(M. P) A maggio la rassegna di letture "Fili di parole" . pro-
posta dalle biblioteche dei Comuni di Terred'acqua; fa tappa
a San Giovanni in hersiceto con tre incontri dedicati a uno de i
generi letterari di maggiore diffusione, quello dei libri gialli ,
thriller e noir. Nello scorcio fantastico di piazza Betlernme s i
terranno i due appuntamenti di apertura e chiusura . il primo
domani sera alle 21, sul giallo storico con gli scrittori bo-
lognesi_ Danila Comastri Montanari e Alfredo Colitto ; l'ultimo
su un noir contemporaneo scritto dallo scrittore persicetan o
Maurizio Garuti e letto per l'occasione &n' attore romagnolo
I1ano Marescotti . In caso di maltempo, la serata si tema al
Circolo Fratellanza Operaia in piazza Betleamae .
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Pro ` `n~ Finale di Coppa Italia
Ore 20,30 : Pianoro attende l'evento

Bologna
LA COPPA ITALIA di Promozione è giunta all'epilogo : alle 20,30 ,
al Marino Dainesi di Pianoro, si disputa la finale fra Castrocaro e
Salsomaggiore, due club che nelle semifinali hanno eliminato Pia -
norese e Persicetana. Il Castrocaro, dopo aver pareggiato per 0-0 i l
match d ' andata di Pianoro, nel ritorno ha inflitto ai pianoresi u n
pesante 3-0, mentre Salsomaggiore ha rimontato il passivo di 1- 0
dell 'Ungarelli di San Giovanni in Persiceto con un 3-1 casalingo .

Pagina 6
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I Neptunes
volano ai playof f
L, Bologna
NEL WEEKEND si è conclu -
sa la stagione regolare del
campionato Arena di foot-
ball americano . I Knights
Persiceto — a dare il calcio
d' inizio Marco Belinelli, fra-
tello di Enrico, capitano del -
la difesa dei Cavalieri — han -
no superato i Ravens Imol a
26-20 (a segno Valmori, Tu-
rola e Volpe) e hanno cos ì
chiuso il primo anno di atti-
vità con un bilancio di tre vit-
torie e tre sconfitte, arrivan-
do ad un passo dai playoff.
Proprio ai playoff, dalla por-
ta principale, entrano per l a
prima volta nella loro storia i
Cus Bologna Neptunes . I ra-
gazzi di coach Petix hanno
chiuso al primo posto con sei
vittorie in altrettante partite ,
l ' ultima due settimane fa su l
campo amico di via del Ter-
rapieno nel derby contro i
Doves-White Wings, col
punteggio di 57-32 .

I NEPTUNES torneranno in
campo per la semifinale di
conference nell 'ultimo
weekend di maggio contro l a
vincente della wild card tr a
Islanders Venezia e Doves -
White Wings, in program-
ma tra dieci giorni . Chiudo -
no con zero vittorie i giovan i
Warriors Bologna, sconfitt i
20-8 a Vicenza dagli Hurrica -
nes .

Pagina 7
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Mazza e Brusa
non si fermano pi ù

Bologn a
GABRIELE MAllA del Ca-
stenaso Archery Team si con -
ferma numero uno a Lago -
santo, nel Ferrarese . Alle sue
spalle Fabio Bonora (Re Ber -
toldo di Persiceto), mentre è
un altro ragazzo di Castena-
so, Marco Brusa, a chiudere
il podio .
A Parma, invece, Federic o
Masini (Felsinei) è d'oro da -
vanti a Pierluigi Lodi (Caste -
naso) . Al sesto posto Alessan -
dro Draghetti (Basso Ren o
di Argelato). A livello giova -
nile vince Andrea Pedretti
(Re Bertoldo), mentre tra le
donne Carla Di Pasquale (Ca -
stenaso) si conferma la nume -
ro uno in due prove, seguita
dalla compagna Stefania
Franceschelli .

ALTRI SUCCESSI nell'arco
Olimpico per Gennaro
Asciore e terzo Angelo Cac-
ciari (Castenaso), mentre ne l
Compound Mauro Baldas-
sarre è d'oro (Arcieri Bass o
Reno di Argelato) e trascina
i compagni al successo a
squadra : Mirko Tomassia
4 Enzo Tolomelli 5 ° e Jea n
Pierre Boulanger 7° . Tra le
donne sono d'oro le Orange
Ladies EmilBanca con il
bronzo di Sabrina Manara, il
quarto posto di Marina Ta-
vella e il quinto di Monica
Dal Pozzo .
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Comune di San Giovanni in Persicet o
Provincia di Bologn a

Corso Italia, 70 – cap . 4001 7
tel . 051 6812701 – fax 051 825024
ESTRATTO DI BANDO DI GARA

E' indetta procedura aperta per l'affidamento della "Gestione de l
servizio di Nido d'Infanzia" – periodo 01 .09 .2010/31 .08.2013 -
Base d'asta € 1 .685 .000,00 – IVA esclusa per l'intero triennio
(importo appalto €1 .686 .200,00 di cui € 1 .685 .000,00 base d i
gara e € 1 .200,00 oneri sicurezza) . Criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa . Il bando è stato pubblicato
all'Albo Pretorio del Comune in data 10 .05 .2010. Per informazioni
Servizio Educazione e Pubblica Istruzione (tel . 051 6812767 o
051 6812760) – Bando e capitolato sono pubblicati sul sito inteme t
www.comunepersiceto .it. Termine ultimo presentazione offerte :
entro le ore 13 di lunedì 31 .05 .10 .

Il Dirigente dell'Area Dott . Andrea Belletti
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Ne °utima trimestre compravendite giù ceno 0 5 3%

mercato ' obiliare
si difende dalla cris i

Nonostante la crisi, tiene il
mercato immobiliare a Bolo-
gna . 1 volumi di compravendi-
te nel 2 O O 9 sono sces i
141'1,2% rispetto affanno pro
ma, con un calo di appena lo
0,2% nell'ultimo trimestre .
Soffre di più invece la provin-
cia, dove tra l'altro si concen-
tra anche il maggior numero di
appartamenti invenduti . E
questo il quadro che emerge
dal "real estate snapshot", l'a-
nalisi condotta dal gruppo Ga-
beffi sul mercato immobiliare
locale . Nel bolognese le transa-
zioni di immobili sono calate
in un anno del 13%, con u n
-12,5% negli ultimi tre mesi del
2009 rispetto allo stesso perio-

do dell'anno precedente . Fra i
Comuni più in sofferenza ci so -
no S .Lazzaro di Savena (-22%) ,
;fola Predosa (-29,6%), S .Cio -
vanni in Persiceto (-18,4%)
Casalecchio di Reno (-14,5%) e
Cast el Maggiore (-23%). I paes i
che invece reggono bene il col-
po e anzi risultano a saldo at-
tivo sono Budrio (+17%) . Gra -
narolo (t-50%) e S .Pietro in Ca-
sale (+16,6%) . A Bologna città
è rimasto al palo il mercato dei
monolocali, che rappresenta il
13% delle compravendite tota -
li, a causa della "grande diffi-
coltà di accedere ai mutui per
le famiglie monoreddito» . Una
situazione che si evidenzia i n
particolare nel centro storico .
dove risiedono soprattutto gl i
studenti universitari ma dove
«i proprietari chiedono alme -
no 140 .000 eum» per un mo-
nolocale, si legge nel report . In
difficoltà anche il mercato del-
le case prestigiose e di grandi
dimensioni (nel 2009 sono sta -
te il 5% delle transazioni immo -
biliari), per la "rigidità dei pro -
prietari ad abbassare i prezzi" .
in questa situazione crescono
dunque le compravendite pe r
case di piccola e medio-picco -
la dimensione, più sostenibil i
in termini di spazi e di costi pe r
le famiglie giovani .
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Il pizzaiolo che sogna di diventare una stella .
Centinaia di ragazzi ai provini per diventare attori. Baristi, muratori e studenti in fila per una chance

C'È MARCO che fa il piazzaiolo
ma ha sempre sognato, tra una
quattro stagioni e una margheri-
ta, di salire su un palco . Maria fa
invece la barista . Ai riflettori non
sembra credere tanto. Ma anche
lei era lì . Insieme ad un centinaio
di ragazzi proventi da tutta la pro-
vincia per tentare la sorte e guada -
gnarsi un biglietto per il dorato
mondo di divi e star. L 'altro gior-
no via vai di ragazzi ai provini or-
ganizzati per cercare un volto per

Sotto i riflettori giovan i
da tutta la provincia
Hanno fatto test di recitazion e

il cinema, che si sono svolti a De-
cima, frazione di Persiceto . In un
locale è stato allestito un palcosce-
nico illuminato, dove gli aspiran-
ti attori si sono esibiti davanti alle
telecamere . E così si scopre che in
fila c ' è un pizzaiolo, 30 anni, che

sogna di recitare in qualche fic-
tion; un'operaia che aspira a com -
parire in una pubblicità. Ma an-
che tanti studenti che vedono nel
piccolo e grande schermo, come
nel calcio, la possibilità di appari-
re, farsi conoscere e guadagnare
qualche soldino `facile '. «Ho fatt o
il dj — dice Davide Galeandro, 2 1
anni, di Persiceto —, mi piace la
musica e la moda» . Della stess a
idea Devis Agosto, 20 anni, di Pia -
noro che ha già alle spalle alcuni
ruoli. Seduti negli sgabelli del bar
ci sono tre studenti di Crevalcore.

Sono Francesco Bartolomeo, Mar -
co Candini e Matteo Baruffaldi,
ques t'ultimo accompagnato dall a
mamma. «Mi piace praticare lo
sport — afferma Matteo —. Inuti-
le dire che io ero davvero emozio-
nato» . Tra gli aspiranti volti nuo-
vi dei cinema c 'è anche come il
pizzaiolo provetto . Si chiama Mar-
co Emilio Mezzetti . Che confes-
sa: «Ho sempre avuto una grande
passione per il mondo dello spet-
tacolo . E mi sono chiesto perch é
non tentare la sorte. Mai dire
mai» . Laura Spinpolo, 27 anni, in-

SPERANZE
«Faccio la barista a or e
e non ci tengo ad apparire
Ma incrocio le dita »

vece non è nuova a calcare il palco-
scenico . Conduce un programm a
radiofonico e ha partecipato a tra -
smissioni televisive su emittent i
regionali . «Amo moltissimo —
racconta la ragazza — il teatro .
Passione che ho da quando ero
piccola . E ogni occasione è buona

per presentarmi ai produttori» .
C'è però chi il cinema o la pubbli-
cità non interessano affatto . Co-
me Carlo Piccinno che preferisce
invece dedicarsi alla musica . An-
che Letizia Forni e Maria Rocc o
non si sentono affatto attratte da
telecamere e riflettori . «Non c i
tengo — spiega Maria Rocco – ad
apparire . Al momento faccio u n
lavoro di pulizie e la barista a ore .
Poi vedremo» . Il provino, che si è
svolto al Pepita, è stato organizza-
to Excelsior cinematografica .

Pier Luigi Trombetta

Domenico Mancari, 18 ann i

Letizia Forni, 22 anni 	 Matteo Baruffaldi, 17 ann i
„DECIMA
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Carlo Piccinno, 32 anni 	 Daniele de Maso, 18 anni Maria Rocco, 23 anni
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ERS C : O Alcol no grazi e
Questa sera guido i o

' Questa sera guido io' è il nom e
dell'iniziativa di ' Zerocinque' (nell a
foto), il disco dinner di Persiceto, ch e
aprirà al pubblico domani sera .
Previsti ingressi omaggio co n
consumazioni analcoliche per ch i
guida e non beve e drink alcolici pe r
chi non guida .
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Gialli e band
Quando La notte è buia
' Era una notte buia e tempestosa' è i l
titolo del primo incontro dedicato a i
libri gialli che si terrà oggi, alle 21, i n
piazzetta Betlemme, a Persiceto .
Parteciperanno gli scrittori Danil a
Comastri Montanari e Alfredo Colitto .
Al teatro Fanin, alle 21, concerto d i
band rock locali con i Coma, un grupp o
di San Giovanni .
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L'INFORMAZION E

PERSICETO II comandante dei vigili dei cinque Comuni : il servizio sarà esteso a tutto il territori o

«Terre d'Acqua avrà la videosorveglianza »
Oggi l' nazagurazione della sede della ~rrt con la nuova centrale operativa

Alle I. l di oggi invia Cappuccini a Per-
siceto verrà inaugurata la nuova sede
della Polizia Municipale intercomunale
di Terre d'acqua, che comprende i co -

' rararidi San Giovanni in Persiceto, An -
zola dell'Emilia, Sant'Agata Bolognese ,
Sala Bolognese e Calderara .

«Siamo orgogliosi e felici di quest o
nuovo traguardo - dichiara Giampier o
Gualandi, comandante del Corpo inter-
comunale di Polizia Municipale - . Una
nuova sede e nuovi locali si traducon o
in maggiori servizi al cittadino» Oltre al
tradizionale sportello destinato a forni -
re informazioni, raccogliere segnalazio-
ni e gestire tutto quanto concerne l'in-

La nuova sede della Pan a Persceto

fortunistica, nella nuova sede sarà attiva
una moderna centrale operativa, «grazi e
alla quale potremo garantire la gestion e
del centralino unico, coordinare tutte le

pattuglie presenti sul territorio e, a bre-
ve, estendere progressivamente all'i nte-
ro territorio di_ Terre d'acqua un servizio
di videosorv eglianza dotato di strumen-
tazioni ai] avanguardia», conclude Gsua-
landi . Per l'occasione interverranno
Paola Marani, consigliere regionale, Lo-
ris Ropa, sindaco diAnzola, Renato Mlaz -
zuca, sindaco di Persiceto, Giampiero
Gualandi, comandante del Corpo inter-
comunale, Daniela Occhiali, sindaco di
Sant'Agata Bolognese, Irene Priolo, sin-
daco di Calderara di Reno, Claudio Bro-
glia, sindaco di Crevalcore e Valerio To-
selli, sindaco di Sala Bolognese .

(Margherita Parmigiani)

Pagina 8
PROVINCL4

,;,agi , rur



press LIf1E
14/05/2010

Donini in tour fra mercati e piazze
per raccogliere le firme

L'AVEVA anticipato il giorno della sua candidatura . Raffaele Donini,
candidato alla segreteria del Pd, sta raccogliendo le firme degli iscritt i
— ne servono 724 — in giro per città e provincia . In due giorni, ha
raggiunto quota 200 . Oggi alle 9 .30 Donini sarà in piazza Nettuno, e
alle 19 si sposterà alla festa del l 'Unità a San Giovanni Persiceto . Doma -
ni alle 10 al mercato di Bazzano . Alle 15 .30 approderà a San Lazzaro, a l
circolo Pd della Palazzina ex Dazio . Domenica alle 11 sosta alla Festa
dell 'Unità di Sasso Marconi, alle 19 a quella della Bolognina . Luned ì
alle 10 Donini girerà tra le bancarelle del mercato di Zola . Per marted ì
sta pensando di organizzare una serata in pizzeria con un gruppo d i
studenti . Prima forse tappa davanti alla Ducati . Alle 18 blitz a San Do -
nato, in via Andreini, per la tombola . Mercoledì alle 8 al mercato d i
Borgo Panigale . Due ore più tardi sosta tra i banchi di Casalecchio . Si -
curo l'aperitivo alle 19 con le donne Pd, al bar `La Linea ' .

Il Comune blocca i concorsi:
566 in gara per la promozione
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Moschea nel centro commerciale
Persiceto, la gente protesta. E Lucia Borgonzoni, Lega, va alla guerra

di RITA BARTOLOMEI
— PERSICETO —

IL COMUNE assicura : è un cen-
tro di cultura islamica, si chiam a
`Al Hidaya' . Solo che la gente a
Persiceto salta il politicamente
corretto e arriva a un ' altra conclu-
sione: la moschea s'è trasferita al

primo piano del centro commer-
ciale, negli spazi affittati da un pri-
vato . Questo ti raccontano al 'Poli-
gono' i commercianti che vedono
un gran viavai di tappeti e scarpie-
re, intanto . Li ha presi sul serio
Lucia Borgonzoni, capogruppo
della Lega in Provincia. Lunedì
porterà il caso in consiglio . Inter -

rogazione a risposta immediata
per sapere «se è permesso dal prg
del Comune aprire all' interno di
quello spazio un'attività che non
sia direzionale o commerciale» . I l
sindaco Pd Renato Mazzuca ha la
risposta pronta: chiaro che no,
non è permesso . Infatti insiste :
«Non può e non dev 'essere un luo-
go di culto . Abbiamo inserito `A l
Hidaya ' nell'elenco delle libere
forme associative, abbiamo firma-
to una convenzione . E' un contrat-
to privato . Da quel che mi hann o
spiegato, è un 'associazione cultu-
rale. Sì, prima era in un locale de l
Comune in via Castagnolo, l'ab-
biamo sfrattata . Se pregano? Non
lo so . Ci sono anche sale dove s i
commenta il Vangelo ma non per
questo sono luoghi di culto» . Bor-
gonzoni però si chiede : «E cosa
succede, ad esempio per i posti au-
to, se di venerdì si radunano i fe-
deli? Mi pare un problema anche
per i commercianti . La gente è ar-
rabbiata perché nessuno sapeva
niente» . Bruna Testoni, titolare
della trattoria `Poligono', è molto

perplessa e rivendica : «Sapere è
nostro diritto . Nessuno di noi h a
ancora capito cosa diventerà que l
posto. Un paio di settimane fa
hanno portato i tappeti . Sollevare
il problema non è razzismo, è u n
nostro diritto». Abdelmajid,
dell ' associazione `Al Hidaya ', dà
subito prova di integrazione per -

ché rispondendo al telefono si pre-
senta con pochi preliminari : «Di '
mo» . «Il nostro — assicura — è
un centro culturale . Qualche pre-
ghiera la faremo, sì . Non c ' è
l 'imam, la guida chi capita . Ma
siamo aperti a tutti . E vogliamo
insegnare ai nostri bambini . Ara-
bo e italiano, chiaro» .

La scalinata che conduce al circolo islamico nel centro commerciale
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Vigili, la sed e
intercomunal e

ALLE 11, a Persiceto, i n
via Cappuccini 21, inaugu-
razione della nuova sede del
corpo di Polizia intercomu -
nale di Terre d'acqua, pre-
senti i sindaci Renato Maz -
zuca (Persiceto), Loris Ro-
pa (Anzola), Daniela Oc-
chiali (S .Agata), Irene Prio -
lo, (Calderara), Claudio Bro -
glia (Crevalcore) Valerio To -
selli ( Sala) e Giampiero Gua -
landi, il comandante .
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Feste de l'Unità

QUARTIERE NAVILE

	

Gia
Guido Rossa, via Lombardi.

PONTECCHIO SASSO M.

	

Parco
del Chiù. Alle 19.45, camminata del
Chiù; alle 20.30 Lettura con Libera;
alle 21 i Salsadentro.

S. G . IN PERSICETO w Circolo Arci
Accatà, via Cento 59. Cucina tradi-
zionale ed etnica.

LONGARA DI CALDERARA ~l Via
Pasolini, ristorante tradizionale.

ANZOLA DELL'EMILIA

	

Sal a
polivalente "Le notti di Cabiria".
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Altro che crisi, storia di un miracolo
La piccola azienda che illumina il mond o
L'Umpi di Cattolica nel 2009 ha aumentato il fatturato del 59% e conquistato La Mecca

di ANDREA OLIVA
— CATTOLICA (Rimini) —

NEL 2009 ha incrementato il fat-
turato del 59%, conquistato gl i
arabi e convinto i brasiliani a sce-
gliere Umpi elettronica per illu-
minare il Cristo Redentore su l
Corcovado a Rio de Janeiro . Que-
sto e molto altro nell 'anno della
crisi che ha messo in ginocchio e
fatto chiudere tante imprese .
Il piccolo miracolo economico
porta il nome dell ' azienda di Cat-
tolica fondata negli anni Novanta
da Piero Cecchini . L'azienda ogg i
conta 50 dipendenti, ma è soprat-
tutto la rete commerciale a essere
cresciuta a dismisura e oggi impe -
gna 100 professionisti in Italia .
Crescendo, Umpi ha prodotto al-
tre società per la ricerca e lo svi-
luppo. Nel 2009 l'azienda primo-
genita ha avuto un fatturato di 7
milioni di euro. «A noi la crisi fa

getto in via sperimentale alla Mec -
ca . «In seguito siamo stati contat-
tati da un grande gruppo arab o
che aveva la necessità di illumina -
re larga parte della Medina» . Oggi
sono 25mila i punti luce gestit i
dall 'azienda di Cattolica, e in bre -
ve tempo arriveranno a 100mila .
«La soddisfazione è enorme per -
ché gli arabi ritengono la Medina
la città più illuminata e il fatto
che abbiano scelto noi su coloss i
quali Philips, non può che farc i
un gran piacere» .
Il sistema proposto dall 'azienda è
di per sé semplice . L ' illuminazio-
ne pubblica viene messa in `ret e',
ciò significa che in ogni istante i l
gestore sa cosa non va e può inter-
venire in tempo reale . «Miglioran -
do l ' impianto si ha un risparmi o
di energia elettrica del 30%. Agl i
arabi non interessava, non hann o
problemi di risorse economiche,

ma la possibilità di intervenire im-
mediatamente quando si verifica-
no guasti, anche nel caso in cui i
lampioni siano distanti e non visi-
bili, in pieno deserto . Oggi hanno
iniziato ad apprezzare anche il ri-
sparmio». In seguito, alla famiglia
Cecchini è venuta un ' idea: utiliz-
zare i cavi elettrici per 'comunica-
re' in modo intelligente.
«Senza aggiungere altri cavi si uti-
lizzano quelli esistenti con una
potenzialità infinita . Oltre a illu-
minare si possono montare sui
lampioni e utilizzare telecamere
per la videosorveglianza, antenne
wi-fi, centrali meteo, pannelli in-
formativi, sensori che aiutino a ca-
pire in che modo vengono utiliz-
zati i parcheggi nelle vicinanze
del lampione e tanto altro anco-
ra». Sono così partite le partner-
ship con Telecom, Olivetti e il
Cnr . A San Giovanni in Persicet o
il sistema è stato utilizzato per in-
stallare delle centrali meteo .

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

bene, quando non c ' era facevam o
più fatica», dice il figlio Luca e
non è spavalderia .
«I nostri sono sistemi green, per -
mettono grandi risparmi e mag-
giore attenzione per l 'ambiente .
In un momento difficile come

T .ECNOLOG A

Anche il Cristo redentore
di Rio è illuminato
dalle lampade romagnole

questo per l ' economia mondiale,
nel quale si cerca di risparmiare
per rientrare in breve tempo degl i
investimenti fatti, le nostre solu-
zioni vengono apprezzate» . Se ne
sono accorti in Arabia dove in u n
primo momento Umpi ha ottenu-
to la possibilità di allestire un pro-

azienda fu fondata negl i
anni '90 da Cecchini . Ogg i
uconnta 50 dipendenti e h a

fatturato di 7 milioni .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .

L'anno scorso il contratt o. . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .
con gli arabi per 25mila
punti luce alla Medin a

nostra forza è in u n
prodotto che fa
risparmiare il 30%
di energia e grazie alla
rete è facilmente
iparabile e consente d i
rimettere dati»

Romagna Est
presenta i cont i

NEL 2009 il risultato lordo
di gestione di Romagna
Est Banca di Credito
Cooperativo è stato pari a
9 milioni 257 mila euro .
L'utile netto ha registrato
un valore di 4 milioni
32mila euro . Sono alcuni
dei dati del bilancio 200 9
che saranno alt'
approvazion e
dell'Assemblea dei Soci
domani a Bellaria . Ne l
2009 il patrimonio netto
supererà i 100 milioni d i
euro (+4% rispetto al 2008 )

e pa ML

IL FIORE ALL'OCCHIELLO

La Umpi elettronica di Cattolica ha vint o
l'appalto per l'illuminazione della gigantesca

statua del Cristo Redentore sulle colline di Ri o

de Janeiro. Sotto Piero Cecchini, presidente e
fondatore dell'azienda romagnola



Invito a cena con relitto
Il Pinot grigio? Lo metto in frigo»

Il vorticoso riciclaggio delle bottiglie regalate e mai aperte

«COSA DEVO portare?». Si co-
mincia da lì. Sarebbe bello risponde-
re: «Ah, okay, ti dispiace portare cin-
que bocce di vino, il gelato, poi una
selezione di liquori e magari anche
del pane che lo vai però a prendere da
un fornaio a San Giovanni in Persi-
ceto perché è più buono?» . La doman-
da «cosa devo portare?» scatta quan-
do inviti qualcuno a una cena in ca-
sa. E se lo freddi con una risposta co-
me quella sopra, sarebbe bello vedere
la sua faccia al telefono. Le cene bolo-
gnesi in casa («dai, non andiamo fuo-
ri, fuori c 'è casino», in realtà il casino
dopo c 'è in casa e sparecchi poi te), gli
inviti del sabato sera, inviti effettuat i
e poi rigorosamente ricambiati («ci
hanno invitato, bisognerà che li invi-
tiamo anche noi. . .») .

A VOLTE si risponde: «Macché,

non portare niente, c 'è già tutto» . E
allora, siccome a mani vuote è brutto ,
si riciclano bottiglie di vino che sono
state portate da qualcun altro in
un 'altra cena. Il segreto è quello, no n
aprire mai le bottiglie che ti portano.
Ma tenerle lì. C'è un giro di bottiglie
di vino a Bologna nelle cene che fa
paura . Si narra di bottiglie che han-
no già fatto quindici o venti case sen-
za essere mai state aperte (e per que-
sto sono molto tristi) . Va molto il Pi-
not grigio, che va bene con tutto . «Ho
portato un Pinot grigio . . .» . «Benissi-
mo, adesso lo metto in frigo», dice la
padrona di casa, sapendo che resterà
lì e presto tornerà buono. Un 'altra do -
manda è : «A che ora?» . Ma a che
ora vuoi che sia? Perché si chiede a
che ora? Sarà alle otto-otto e mezza ,
no? Anche lì sarebbe bello risponde-
re : «Mah . . . Sulle undici» . Creando
il panico.

COMUNQUE alle cene bolognesi
succedono alcune cose ripetitive e clas -
siche che sono condensabili in otto
punti :
l- Arriva prima la donna, lei, la si-
gnora, perché lui è andato a parcheg-
giare e arriverà dopo tre ore . «Non

c 'era posto, soccia che due marron i
'ste macchine!. . .». In realtà è andato
a telefonare all 'amante perché della
cena non gliene frega niente (lo so per-
ché io abito in un posto dove si posso-
no parcheggiare anche quattro Tir e
c 'è qualcuno che dice comunque di
andare a parcheggiare e torna dopo
un casino) .
2 — C'è sempre l'imprevisto di un 'ami-

ca o un amico che si aggrega. «Scusa,
ho portato anche lui, è un mio amico
di Bari». E l 'amico di Bari o starà in
disparte come un cocker per tutta la
sera o qualche volta risulterà il più
grande spaccamarroni della storia,
barzellette brutte, battute, inserimenti
continui, un disastro.
3 — C 'è spesso un 'amica portata dal-
la coppia che è quasi sempre una che

è stata lasciata dal marito e che, pove-
rina, è sola e ha bisogno di compa-
gnia (a volta è una stragnocca imba-
razzante che cambia gli equilibri del -
la serata, a volte, purtroppo, no).
4 — «Volete intanto un bicchiere di vi -
no?» . L'aperitivino in salotto è un
classico. Lì è dove di solito si dà il friz-
zantino che di solito ti ammazza.
5 — «Va in frigo o in freezer?». E' la
domanda relativa al gelato che viene
portato dall 'invitato. Nessuno sa mai
dare una risposta precisa .
6 — C'è sempre uno che non mangia
il pesce. Ma neanche la carne, la ver-
dura, il pane, insomma è uno che po-
teva anche stare a casa .
7 — Durante la cena le donne stann o
da una parte e parlano di problemi
dei figli a scuola, di professori, dei sal -
di o di un posto-bazza dove i vestiti
costano meno. Gli uomini parlano di
Bologna che non è più la stessa, della
crisi, dei soldi, del fatto che deve gioca-
re Gimenez, di chi farà il sindaco.
C'è sempre comunque, per statistica ,
qualcuno che odia Berlusconi.
8 - Alla fine c 'è sempre qualcuno che
non va più via. D 'accordo che sta be-
ne e che la cena è riuscita. Ma soccia,
vi scavate o no che noi vogliamo an-
dare a letto?!

TNTT'NLTRO CHE TENERO . ruo w ]] .900 Rin.
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Giorno della fienagion e
al Museo della civiltà
Contadina di & Marino
didolio: dall e
10,30 in esposizion e
attrezzi e macchine pe r
la fienagione di u n
tempo ; alle, 16 visita
guidata alla sezion e
museale dedicata a
foraggio e allevamenti ;
alle 18 lettura animata
peri più piccoli . Dall e
16 alle 22,30 in Piazza
BBerlinguer adala
dell'Emilia, "ReMida
Day", giornata del riuso
creativo del Centro d i
Riuso Creativo ReMida .
A Decima di Sa n
Giovanni in Persiceto ,
"Decima in Festa" :
pranzo a mezzogiorno ,
torneo di videogiochi ,
concerto dei Buona l a
Prima, spettacolo
teatrale e concerto dei
No Smoking Trio . Dall e
9 a Logihetb di Monte
San Pietro, "Prima Vera
Festa", con musica ,
aperitivi, laboratori pe r
bambini, escursioni e
visite guidate, tiro co n
l'arco, canti popolari ,
spettacoli di magia .
Fino al 29 maggio a bis
Predo, "Zolain-fiore" ,
arte-floricultura con
mostre, visite guidate ,
incontri, musica, teatro ,
laboratori per bambini .
Oggi dalle 9 alle 20 .

Pagina 10



press LIf1E
16/05/2010

S TOREA 4 F.A °SUA TUTTO COMINCIO' CON LA TRISAVOLA IMELDE, 94 ANN I

Viene al mondo il piccolo Pietro
Quattro donne e un fiocco azzurro

di GIANNI LEONI - SAN LAllARO -

LA TRISAVOLA, la bisnonna,
la nonna, la mamma e adesso lui,
il piccolo Pietro, ultimo arrivato e
primo maschietto di una lunga
striscia tutta al femminile che ha
preso il via a San Giovanni in Per-
siceto 94 anni fa, è proseguita a
Bologna ed è giunta, di puntata i n
puntata, fino a San Lazzaro, dov e
il bimbo appena venuto al mondo
si è felicemente unito al resto de l
gruppo. Una festa estesa a una
quindicina di familiari ha ufficia-
lizzato il traguardo delle cinque
generazioni e tra brindisi e foto d i
gruppo ha rimesso in circolo un
ricco campionario di ricordi, d i
immagini e di sogni tutt' intorno
al piccino per nulla a disagi o
dall 'affettuoso alternarsi di sorri-
si, di bacetti e di carezze. E così,
in un sereno clima da grande avve -
nimento, Pietro Sacerdoti Coen s i
è lasciato alle spalle il primo mese
di vita agganciato, nel taglio della
torta, alle feste di compleanno del -
la nonna e della bisnonna, separa -

Dopo quattro generazion i
di donne, ecco un maschietto
«IL Carlino è la nostra fede»

te da 22 anni l 'una dall'altra, ma
da soli cinque giorni nella data d i
nascita. E se alla grande festa un
capo della fila lo teneva proprio
lui, il piccolo Pietro, l'altro era sal-
damente in mano alla trisavola
Imelde Bussolari, lontana poco
meno di un secolo, che diede il
via, con il marito Giuseppe Serra ,
alla striscia al femminile delle pri-
me quattro generazioni e di conse -
guenza alla quinta in pantaloni e
appena aggregata . Imelde viene
da San Giovanni in Persiceto do-
ve sbrigava una dura vita di cam-
pagna fatta di giorni spesso in co-
pia e, forse, di sogni ogni volta ri -
mandati . Sua figlia Susanna, inve-
ce, aggiunse al proprio cognom e
quello del consorte Romano Ba-
schieri e si trasferì a Bologna do -
ve, pochi giorni fa, ha spento d'un
fiato la selva di 74 candeline . Poi,

a seguire, ecco in scena Orietta ,
moglie di Stefano Lama, 52 anni
festeggiati 120 ore dopo il comple-
anno della madre, nonna del pic-
colo Pietro e iscritta alla terza riga
dei discendenti, prima di cedere
il `testimone genealogic o ' a Barba-
ra Lama, felicissima mamma, in-
sieme con il marito Claudio Sacer-
doti Coen, dell ' ultimo arrivato .

COSÌ si è distesa nel tempo un a
bella riga tutta al femminile 'cor-
retta ' dal piccolo Pietro in una fa-
miglia, del resto, già salita alla ri-
balta della cronaca, poco meno di
un quarto di secolo fa, per aver
centrato uno dei concorsi del Bin-
go ' organizzati dal nostro giorna-
le . «Siamo da tempo abbonati al
Carlino, e il colpo lo mise a segno
mia madre Orietta con una cin-
quina che le fece vincere una Fiat
Panda ancora in circolazione» ,
racconta Barbara Lama Sacerdot i
Coen, appena prima di consegnar -
si, insieme con il bimbo, con l a
mamma, con la nonna e con la bi-
snonna alla piccola immancabil e
tempesta di flash delle foto ricor-
do .

tak.

Barbara Lama con il piccolo Pietro insieme a Imelde, Susanna, Orietta
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Decima, a tavola
la carica dei 600

- PERSICETO -

UN PRANZO per 600 persone .
E' stato preparato per oggi a San
Matteo della Decima (Persiceto )
in occasione di `Decima in festa ' .
L ' iniziativa, giunta con success o
alla quinta edizione, prevede
l'allestimento lungo via Cento d i
una tavolata con 600 coperti . E
dopo pranzo, dalle 15, secondo
torneo di Mario Kart, i `Buona la
Prima' in concerto e l 'esibizione
poi del gruppo teatrale `Le Miss -
Tocchine & c . ', che presenterà lo
spettacolo `Due punti, a capo' .
Dalle 18,30 circa sarà quindi la
volta dello spettacolo musicale
dei `No Smoking Trio '.
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Oggi al museo
viaggio nel temp o

- PERSICETO -

OGGI, alle 17, nel muse o
archeologico di Persiceto (porta
Garibaldi) visita guidata dal
titolo `Le vie del commercio,
uomini, idee e scambi in un
villaggio fortificato del X secol o
nella pianura padan a' . L'evento ,
inserito nel programma di
'Archeologhe 201 0 ' , propone un
viaggio a ritroso nel tempo . S i
potranno ripercorrere le vie
commerciali di un tempo
attraverso i reperti del villaggi o
fortificato di Sant ' Agata .
Ingresso gratuito. Info: 05 1
6871757 .
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P RS ETO A Decim a
Quando i libri sono amic i
Oggi, a San Matteo della Decima, in vi a
Cento, si terrà la quarta edizione d e
' Un libro per amico' (nella foto) ,
promossa dall'associazione culturale
Marefosca in collaborazione con i l
circolo locale del Movimento cristian o
lavoratori . Il pubblico potrà visitar e
anche la mostra di pittura ' Colori i n
libertà' della pittrice Anna Lisa Gorni .

Pagina 31
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Quarta piazza Audace, il Voltone batte Ferrara(Sport)

Il Resto del Carlino Bologna

Al cinema Scusa ma ti voglio sposare(Cultura e Turismo)

Nuovo depuratore a Persiceto(Ambiente)
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L'INFORMAZIONE

GIRONI A/ Marcheselli salva il Cvd . Chiudono in bellezze anche Guelfo, Form i le Basket e Virtus Cestell o

Quarta piazza Audace, I Voltone batte Ferrara
Per i bolognesi guidati da Cane ci sarà n a ' iqy

	

'ostico Guasta/7a. L hjpiaj1 outper /a oasi
di Manone `otoIa

Ultimo giro di valzer di sta-
gione regolare e verdetti, quin-
di, definitivi. Gli accoppiamen-
ti dei play off saranno : Cvd-Ve-
ni, Ghepard-Rebasket, Guastat-
iti-Audace e San Patrignano-Ca-
stello 2001 . 1 due incroci phy
of, invece; metteranno di fron-
te Masi ed Atletico, da una par-
te, e Piacenza BC vs Cus Ferra-
ra, dall'altra . Le squadre meglio
classificate partiranno da 1 a O
e la prima sfida verrà giocata in
casa della peggio classificala .

Nel girone A il Cvd. ha scon-
fitto Salso in volata : a -9", sul
68-68, Marchesan faceva 1/ 2
dalla lunetta ; Santi slalomeg-
giava per la "Furia" e serviva un
cioccolatino per Marcheselli
che segnava e subiva fallo a -2" .
Logico errore dalla lunetta per
fàr partire il cronometro e ga-
me over

Una partenza ad handicap ha
condizionato la prestazione

dellaMasi ai cospetto di un Re:
basket motivatissimo. Conso-
lante la prestazione di Credi ,
ma, per evitare la retrocessio-
ne, nei play out servirà qualco-
sa in più .

A Guastalla coach Gambini
ha dato ampio spazio a tutto il
roster della Vis Persiceto (e-
sordio positivo per il `92 Par-
meggiani} e reggiani che, nella
ripresa, hanno tranquillamen-
te allungato .

Ad est l'Audace ha conqui-
stato il quarto posto grazie ad
un preciso pergami nel finale .
Il match contro il San Mamolo
non stato certo esaltante con
i locali spesso in vantaggio e
con la truppa di Cane che si ri-
portava sempre sotto grazie ad
una buona percentuale dall a
lunetta .

Finisce la stagione con un ot-
timo sesto posto il Voltone ,
ma col rimpianto di non aver
raggiunto lo storico traguardo

dei play off. Contro Ferrara, il
match è stato brutto e spigolo -
so e s'è deciso solo nella ripre-
sa quando gli estensi hanno pa-
gato dazio al nervosismo (e F'A-
tletico ringrazia ) .

Gara vera al "Cierrebi" con l a
Formula Basket che ha scon-
fitto i Baou Tribe al termine di
un'appasionante partita . Gli i-
molesi erano volati a +2 0
(33-53), ma i "surfisti" non mol-
lava no e sorpassavano su l
67-65 (canestro di Ricci). L'ul-
timo possesso era nelle mani di
Vicentini, che falliva la conclu-
sione, ma nel supplementare ,
sul! '84-8 , era Di Giovanni,
ben marcato, a sbagliare l a
bomba del possibile second o
overtiine .

A Castel San Pietro, invece ,
classico match di fine stagione
con la Virtus che ha fatto il su o
dovere regolando Cervia nono -
stante i 36 punti d Gasperoni .

Nella serata di "addio al ba-

sket" della coppia Grand-Mon-
tebugnoli, il Guelfo ha sfatat o
il tabù ABC (sempre ho nell e
cinque precedenti sfide) che a-
veva, però, messo in campo
ben 5 Under 19 .

Chiusura con la Pallacane-
stro Granarolo che, in un
match stile NBA (pochissima
difesa), ha fatto gara pari con la
prima della classe .

Girone A: Carpi 56 ; Cvd 50 :
Guastatili 40 ; R.ebasket, Castel-
lo 2001 36; Sampolese, Magik
32; Salso 30 ; Anzola, L.G. 4 oxn-
petition 28; S . Ilario 26 ; Vis Per-
siceto 24 ; Luzzara 22 ; Piacenz a
BC 20; Masi 12 ; Cus Parma .

Girone B : N .B .P . 52 ; Sanpa ,
Ghepard 46 ; Audace 40; Ven i
38; Voltone 32; Formula BK ,
Virtus CSP 30 ; Pali . Granarol o
28: Guelfo 26; ABC 24; Baou
Tribe 22 ; Atletico 28 ; Cus F E
16; Cervia 1{l .

Pagina 23
~hrn

	

. €̀:ari li.



press LIf1E
17/05/2010

PERSICETO Al cinema
Scusa ma ti voglio sposare

Nell'ambito della rassegna Film&Fil m
— promossa dai cinema Fanin e Giad a
— oggi, alle 21, al cinema Fani n
(piazza Garibaldi) si terrà la proiezion e
del film ' Scusa ma ti voglio sposare'd i
Federico Moccia . Tra gli interpret i
Raoul Bova, Michela Quattrociocch e
(nella foto), Francesco Apolloni, Luc a
Angeletti, Cecilia Dazzi .

Pagina 13
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Nuovo depuratore a Persiceto
Nuovo depuratore, progettato da Hera, a Persiceto .
Affiancherà l'impianto in via Crevalcore, che verr à
dismesso . L'intervento , di 2 .309.000, ha permesso la
riconversione a uso civile del depuratore in disuso
nell'area ex-zuccherificio . Soddisfatto il sindaco Renato
Mazzuca (nella foto) . «E ' uno dei tanti investimenti ch e
Hera sta realizzando nel territorio», dice Angel o
Bruschi, direttore generale struttura operativa .

Pagina 13
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Alessandro Gallo
Bologn a

MARCO BELINELLI al Carlino . Il
primo e per ora unico bolognes e
nella Nba è arrivato con i due fra-
telli, Enrico e Umberto . Un'ora in
allegria, per rispondere senza tant i
giri di parole alle domande dell a
redazione sportiva e ricevere il ri-
conoscimento consegnatogli dal
vice direttore del giornale, Pierlui -
gi Masini, la prima pagina del Car-
lino che festeggia 125 anni di vita .
Un'ora per capire che Marco l'ame-
ricano in realtà non è cambiato . Fe-
dele alla sua San Giovanni in Persi -
ceto, ai suoi amici e alla sua fami -
glia, ma con un sogno, sportivo,
ben preciso. Conquistare l'anello,
il titolo Nba, senza dimenticare l a
sua Bologna, le esperienze con la
Vis Persiceto — «mia madre con -
serva gelosamente tutti i ritagli di
giornale che mi riguardano . E la
prima maglia è ancora lì, appesa in
camera, in bella vista» — e il futu -
ro con la Nazionale.
«Ho un altro anno di contratto a
Toronto: mi piacerebbe restare .
Non avrei mai pensato, un giorno ,
di arrivare nella Nba. E invece
adesso ci sono. Sto facendo espe-
rienza, mi sto ritagliando uno spa-
zio . Non mi dispiacerebbe, un
giorno, giocare in una squadra ch e
lotta per il titolo . Nel caso sarei di -
sposto anche a fare lo specialista .
L'uomo della difesa, oppure quel -
lo che si sistema sull'angolo nell'at -
tesa dell'unico scarico dei compa-
gni» .
Brillano gli occhi a Marco, anzi,
Marco Stefano, nato a San Giovan -
ni in Persiceto il 25 marzo 1986 co-
me recita la carta di identità . Pen-
sando a una squadra che gli piace e
un giocatore che da sempre è il
suo idolo .
«I Lakers — dice — e pure Br-
yant, con il quale parlo in italiano .

\\t Spero di prolungare
con i Raptors e un giorno
di 'abbracciare' i Lakers

San Francisco
è bella, però il mio paes e
ha qualcosa di speciale

Mi sento sempre
con i vecchi amici Basile ,
Fultz, Vitali e Mancinell i

Ginobili e Nesterovi c
si ricordano di me bambino
Danilovic mi metteva paura

Fortitudo-Virtus:
il derby è emozione e brivid i
una partita unica al mond o

s\1,\1 La nuova Nazional e
merita fiducia : orgoglioso
di vestire la maglia azzurra

STELLA NBA DEI TORONTO RAPTORS

maraglio».
I ricordi si accavallano : Virtus,
Fortitudo, il derby.
«Ai tempi della Virtus — dice —
mi ricordo il terrore che noi ragaz-
zini avevamo di Danilovic. Ogn i
tanto qualcuno veniva chiamato
per allenarsi con la prima squadra .
Dicevano fosse cattivissimo. Ave-
vo solo 13 anni, non ci siamo ma i
incrociati . Con Ginobili invece m i
sono allenato. Lui logoro? No, è
ancora un fenomeno. Si ricorda d i

Giocare con lui e per un allenato] me Cnme si rimrdn di me Neste-
che ha vinto undici anelli non s :
rebbe male» .
Il presente è in Canada, dove r
trovato una folta comunità itali :
na e tanti amici .
«Sono stato a San Francisco pf

due anni, ora sono a Toronto . D i
città belle, anzi, bellissime. Per
manca qualcosa . Cosa manca
Non sono San Giovanni in Persic i
to, che non cambierei con ness u
altra città al mondo . Di San Gi(
vanni rimpiango le cose più ser i
plici, le amicizie, il caffè al bar co
gli amici, il campetto» .

GIA', L'IMPIANTO di San Giova n
ni . Come riconoscimento per 1
carriera erano pronti a ribattezza i
lo PalaBelinelli .
«L'intento era ed è sicurament
buono, ma resto del parere che i pn
lazzetti si intitolino alle person
che non ci sono più . E io, per ora
ci sono . . .» .
Per quasi otto mesi all'anno viv
negli States, ma i contatti con l'Itn
lia non si esauriscono solo in fam i
glia.
«Mi sento con Basile, al quale h
fatto i complimenti per la conqui so .
sta dell'Eurolega . Ho provato
spingerlo a tornare in Nazional i
Non ha ancora deciso, ma cred
sia difficile . Mi sento con Robe
Fultz, con Luca Vitali e con Stefa
no Mancinelli» .
Già, il Mancio : pensa a lui e scatt
la battuta.
«Non ho ancora idea di che cosa fn
rò una volta smesso con la pallac a
nestro, perché cercherò di giocar
il più a lungo possibile. Dopo m
piacerebbe aver guadagnato abba-
stanza per restare sempre in vacan-
za . Oppure mi piacerebbe aprire
un negozio di abbigliamento .
Niente di sportivo, qualcosa di ele -
gante . Non potrei mai mettermi i n
società con Mancio : lui è troppo

«Ho un sogno: l'anello della Nba
Ma la mia America è San Giovanni »

A tu per tu col campione bolognese che gioca a Toronto

rovic. Mi prende in giro, ricordan-
domi come fossi quello che gli pas -
sava il pallone durante gli allena -
menti . E' un'ottima persona. Co-
me Basile : ti diceva le cose in fac-
cia, ti spiegava. Mi ha aiutato mol-
to» .

INEVITABILE parlare del derby.
«Emozione particolare, incredibi-
le . Nella Nba non c'è nulla di simi-
le, forse nei playoff, ma non ci so-
no arrivato. Ricordo il primo : pe r
alcuni ero un idolo, per altri il ne-

mico» .
Quasi scontato soffermars i
sull'estate 2003, quella del passag-
gio, all'inizio traumatico, da Vir-
tus in Fortitudo.
«Avevo maturato un contratto da
professionista. Se Madrigali me lo
avesse fatto firmare mi avrebbe
vincolato . Davanti alla porta di ca-
sa c'era la fila. Ho scelto Bologna».
Anche se al campanello e al telefo-
no di casa Belinelli suonarono, i n
ordine sparso, Roma (soprattutto
Roberto Brunamonti che lo cono-

sceva molto bene), Siena e Trevi -

LA NAZIONALE . «Mi sembra c i
sia aria nuova. Non c'è il Gallo? So-
no quattro anni che non riuscia-
mo a metterlo in squadra. Voglia-
mo fare bene, riportare l'Italia ai li-
velli che le competono . Gli spagno-
li più attaccati alla maglia del loro
paese? Forse perché vincono tan-
to . Per me la Nazionale non è un
obbligo né un peso, ma un motiv o
d'orgoglio . Quella maglia mi rega-
la ancora emozioni, credetemi» .
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Un ' Profeta' al Giada
Oggi e domani, alle 21, al cinem a
Giada di Persiceto, sarà proiettato i l
film drammatico ' Il profeta', d i
Jacques Audiard con Tahar Rahim ,
Niels Arestrup, Adel Bencherif. Malik
Ed Djebena, giovane analfabeta
condannato a sei anni di carcere ,
finisce sotto il giogo di un gruppo d i
detenuti .

Pagina 25
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PERSICETO

Anziani soli
Linea diretta

con gli over 75
(AL A.) Una telefonata

al servizio degli anziani .
Questa sera alle 20 .30 ,
presso il Centro per le Fa-
miglie "Spazio Aperto" di
via Matteotti, a San Gio-
vanni in Persiceto si terrà
un incontro per illustrare
"e-Care", un progetto che
offre sostegno ad anziani
soli over 75 . Per l'occasio-
ne sarà presente Sonia
Camprini, assessore alle
politiche sociali_ del Co-
mune . Il progetto, pro-
mosso dalla Regio ne, dalla
Conferenza territoriale
sociale e sanitaria di Bolo-
gna e dal Comune, è coor -
dinato dati' _3usi Bologna e
realizzato da Cup 2000 .
"E-Care" si rivolge agli an-
ziani fragili che hanno ol-
tre 75 anni e che si trovano
in condizione di solitudi-
ne, individuale odi coppia
ed ha lo scopo di offrire lo-
ro sostegno nella propria
casa . Attraverso un servi-
zio telefonico gratuito, gl i
anziani saranno messi in
contatto con i servizi sani-
tari e le risorse sociali e ri -
creative del Coniane .

Pagina 9
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SERVIZI Controlli a tappeto sulle agevolazioni per asili nido, mense e assistenza domiciliar e

Guerra ai furbetti delle esenzioni
Accordo tra Guardia di Finanza e Comuni sulle dichiarazioni Ise e

i ,iL par eritas 'aa agiata
Una fifa per la legalità . Ie-

ri mattina il Comando Provin-
ciale della Guardia di finanz a
di Bologna, ha stipulato tre
distinti protocolli d'intesa, ri-
spettivamente, con il Comu-
ne di San Giovanni in Persice-
lo, il Con ne di Crespeilano
e l'Unione Intercomunal e
R.eno-Gailiera, costituita dai
Comuni di Argelato, Bentivo-
glio, Castello d'Argile, Castei
Maggiore, Galliera, Pieve d i
Cento, San Giorgio di Piano e
San Pietro in Casale, per il
controllo delle dichiarazioni
sostitutive uniche presentat e
dai cittadini che richiedono
benefici e servizi sociali o d
assistenziali erogati dal Co-
mune . Tali accordi vanno a
confluire nel generale qua-
dro di azione che vede oggi
gli enti locali e le Regioni col-
laborare con la Guardia di Fi-
nanza a tutela delle entrate e
delle uscite dei loro bilanci .

l protocolli in oggetto ri-

guardano, in particolare, i l
settore delle "prestazioni so-
ciali agevolate" e sono finaliz-
zati a controllare l'effettiv o
diritto dei cittadini a benefi-
ciare di servizi pubblici a
prezzi ridotti rispetto a cli i
possiede redditi più alti . S i
tratta, ad esempio, delle rett e
da pagare ai Comuni per frui-
re di asili nido e servizi edu-
cativi per l' infanzia, di mens e
e servizi di assistenza domici -
liare e in favore di disabili ,
nonché della fruizione di as-
segni di maternità, di buon i
libro . Dal punto di vista tec-
nico, i controlli sono di diver-
sa natura e tipologia ed atten-
gono la regolarità formale e l a
veridicità sostanziale delle di -
chiarazioni ISEE presentate .
Vengono inoltre effettuat i
controlli di congruità fra
quanto dichiarato rispetto a d
altre dichiarazioni o doman-
de, al tenore di vita mantenu-
to ed alla necessità da part e
del richiedente di presentare

elementi attuali, concreti,
specifici e dettagliati a com-
prova della sufficienza eco-
nomica del proprio nucleo
familiare .

Ti Comando Provinciale d i
Bologna, ne12009, attraverso

la collaborazione con gli Enti
Locali, ha effettuato oltre 25 0
controlli nel settore dell e
"prestazioni sociali agevola-
te" ; indirizzati indifferente-
mente ad ogni categoria di
contribuenti, che hann o

consentito di pervenire ,
complessivamente, alla se-
gnalazione all'Autorità Giu-
diziaria di 32 persone e alla e-
mersione di redditi non di-
chiarati per oltre 330 .000 cu-
ro .

Pagina 1 4
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I `furbetti' hanno la casa contat a
Appartamenti dai Comuni, rette agevolate: la Finanza passa al setaccio i redditi

di PIER LUIGI TROMBETTA
— PERSICETO —

LA GUARDIA di finanza di Bologna con-
trollerà i cittadini di Persiceto, di Crespella-
no e dei comuni dell 'Unione Reno - Gallie-
ra (Argelato, Bentivoglio, Castello d 'Argi-
le, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cen-
to, San Giorgio di Piano, San Pietro in Ca-
sale) che hanno chiesto agevolazioni e con-
tribuiti economici agli enti locali . E' stato
siglato un accordo, alla presenza del genera-
le Piero Burla, comandante provinciale, e
dei sindaci Renato Mazzuca (Persiceto), Al -

fredo Parini (Crespellano) e Roberto Bru-
nelli (San Pietro in Casale), in rappresen-
tanza dell 'Unione intercomunale . «I proto -
colli d' intesa — ha spiegato Burla — , ri-
guardano il settore delle prestazioni social i
agevolate. Sarà controllato l'effettivo dirit-
to dei cittadini a beneficiare di servizi pub-
blici a prezzi ridotti. Questo tipo di accord i
rientra nel quadro di una collaborazione
tra la guardia di finanza e gli enti locali a
tutela delle entrate e delle uscite dei loro bi -
lanci». L'obiettivo è esaminare le autocerti-
ficazioni presentate e calcolate con l ' Isee
(Indicatore della situazione economica

equivalente) sulla base del reddito, del pa-
trimonio, degli immobili, dei componenti
del nucleo familiare. In base alle dichiara-
zioni Isee i Comuni attribuiscono infatti
una serie di benefici . Come l ' assegnazion e
di alloggi, la riduzione delle rette dei servi-
zi comunali e aiuti economici . Nel caso di
accertamento di dichiarazione Isee non ve-
ritiera, sono previsti, oltre alla denunci a
all'autorità giudiziaria per il reato di falso ,
il recupero del beneficio economico, nel ca -
so di contributo o di retta agevolata, la revo-
ca, nel caso di assegnazione di alloggio . La
guardia di finanza di Bologna, già da diver-
si anni ha sviluppato in provincia un effica-

ce sistema di collaborazione con i vari Co-
muni . Nel 2009 le fiamme gialle hanno ef-
fettuato oltre 250 controlli nel settore delle
prestazioni agevolate.

OPERAZIONE che ha portato a 32 denun-
ce e ad accertamenti di redditi non dichia-
rati per un valore di oltre 330mi1a euro .
«La nostra volontà — commenta il sindac o
Mazzuca — , è quella di sostenere quell e
persone che si trovano veramente in diffi-
coltà. E proprio per tutelare le fasce più de -
boli saremo aiutati dalla guardia di finanza
che scoprirà truffatori ed eventuali richie-
ste improprie o non regolari» .

	 L'OPERAZION E

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

Nel mirino delle Fiaffl
Gialle le documentazioni

presentate agli enti toni ,
per ottenere atuf

nel settore sociale.. . . . . . . . .. . . . . .
Siglato un accordo

con dieci comuni

Da sinistra, Renato Mazzuca, Alfredo Parini, il generale della Guardia di Finanza Piero Burla e Roberto Brunelli
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over 75 non sono sol i

Oggi, alle 20,30, in via Matteotti, all o
' Spazio aperto' di Persiceto si terr à
e-Care', un progetto di sostegno pe r
gli anziani soli over 75. Attraverso u n
servizio telefonico gratuito, gli anzian i
saranno messi in contatto con i serviz i
sanitari, sociali e ricreativi de l
Comune. Parteciperà l'assessor e
comunale alle politiche sociali .
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Inaugurata in via Cappuccini, a Persiceto, la nuova sede della polizia municipale d i
Terre d'Acqua . Al taglio del nastro c'erano i sindaci di Persiceto, di Anzola, d i
Sant'Agata, di Calderara, di Crevalcore, di Sala, il consigliere regionale del Pd, i l
comandante del Corpo intercomunale e il parroco che ha impartito la benedizione .
Una tavolata con cestini di fragole e i bambini della seconda elementare delle
' Quaquarelli', hanno fatto da cornice all'inaugurazione (nella foto) .
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PERSICETO Secondo appuntamento con FIH di parol e

Un matrimonio con delitto
E ilpubblico si veste anni '60

westa sera e in pro-
gramma il secondo ap-
puntamento a San Gio-
vanni in Persiceto con la
rassegna di lettura "Fili
di Parole" . Alle ore 2 1
presso la piazza di Bor-
gata Città si terrà "Il ma-
trimonio di Adelmo e
ferrata" con Giorgio Co-
maschi: un matrimoni o
della bassa negli anni
60, un ricevimento con
delitto su cui indagherà
l'ispettore "Lo buono "
Gli spettatori, invitati a
presentarsi abbigliat i
"anni '60" e possibil-
mente con un piccol o
regalo per gli sposi, sa-
ranno gli ospiti del ma-
trimonio . A loro sarà of-
ferto un vero rinfresc o
campagnolo, durante il
quale dovranno trovare
il bandolo del mistero .
In caso di maltempo la

serata sarà rimandata .
un'occasione per assa-
porare insieme raccont i
e suggestioni ma anch e
per riscoprire angoli in-
consueti e caratteristic i
di Persicelo, seduti ai ta-
voli . degustando i piatt i
preparati dai cuochi de l
Circolo Fratellanza Ope-
raia o dagli "Amici di
Borgata Città" . :i ingres-
so è gratuito .
(Margherita Para gia
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P' ICE A San Matteo
L'Avis spegne 50 candeline
L'Avis di San Matteo della Decim a
(nella foto) festeggia i 50 anni d i
attività . Oggi, alle 21, al centro civico ,
incontro per diventare donatori .
Domani, sempre alle 21, concerto de l
' Cat Gardeccia' . Domenica ' Incontro d i
comprensorio' . Parteciperanno le
delegazioni di Crevalcore, Calderara ,
Sala, Sant'Agata e Persiceto .
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SPORT: Cassoli, Gambetti e Bonettini fanno centro(Sport)

Band a Decima Che concerto(Cultura e Turismo)

Cento farfalle volano sullo Schiaccianoci Alla prova le allieve della scuola di

danza(Cultura e Turismo)

OGGI AL BAR �PEZZI� DI MONICA(Cultura e Turismo)
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k' ` Rupe di Sasso, Misa e Castenaso fanno il pieno a Brisighell a

Cassoli, Gambetti e Bonettini fanno centro
Brisighella (Ravenna )

SORPRESA ai regionali 3D di tiro con l ' arco dove
gli arcieri della Rupe di Sasso Marconi superano i
favoriti di Misa-Marzabotto . Il successo nell 'arco
istintivo premia Nicola Cassoli che precede Ivan o
Lolli (Misa) e il compagno di squadra Vincenz o
Carcuri . Nel compound è sempre la squadra della
Rupe a mettersi in luce con il bronzo di Marco
Morara .
A livello femminile, invece, rivincita per il Misa

con Barbara Bonettini che si impone nel com-
pound, mentre nell 'arco nudo è la compagna De -
bora Gambetti a imporsi davanti a Alessandra Car -
nevali (Castenaso) .
Nell 'arco Long Bow, oro per Iuana Bassi davanti
a Donatella Rizzi (Rupe) e quarto posto per Fede-
rica Cionna. Da segnalare anche i piazzamenti d i
Claudio Montorsi (Castenaso, quinto) e Luca Ven -
turi (Felsinei, settimo). Da domani, infine, a Persi -
ceto Giochi della Gioventù .
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Band a Decima
Che concerto

DOMANI, alle 21, il piazzale de l
centro di Decima (Persiceto)
ospiterà il `Gran concerto di
primavera ' della corale San
Matteo. Mentre a San Giovanni,
alle 21,30, in piazza del Popolo ,
si terrà `APeRock ' in
Wonderland', la finale del
concorso per band emergenti .
Aperock è un concerto con sei
gruppi che si esibiscono sul palc o
per 15 minuti a testa e vengono
giudicati e votati . Il vincitore
avrà in premio il concerto in
esclusiva nella serata di apertur a
della fiera di settembre d i
Persiceto . La manifestazione è
organizzata da Pro Loco, in
collaborazione col Comune ,
Ascom e con altre associazion i
(www .shoppinginpersiceto .it,
il portale del commercio
persicetano o su
www.proloco-persiceto .org).
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Cento farfalle volano sullo Schiaccianoci
Alla prova le allieve della scuola di danz a

di PIER LUIGI TROMBETTA

— PERSICETO —

`C'ERA UNAVOLTA. . . le balle -
rine dello Schiaccianoc i' . E' il tito -
lo dello spettacolo che metteran-
no in scena questa sera, al teatr o
comunale di Persiceto, un centi-
naio di allieve - dai quattro ai 2 4
anni - della scuola di danza `A la
barre' di San Giovanni. «Farem o
riviere al pubblico — spiega l' inse -
gnante di danza, Maria Sistina
Bongiovanni — la celebre storia
de `Lo Schiaccianoci' attraverso

l ' arte della danza e l 'armonia del -
la musica . E un centinaio di allie-
ve, attraverso i loro movimenti, i
colori e le forme dei costumi, cer-
cheranno di trasmettere agli spet-
tatori un messaggio. E cioè che
l ' importante nella vita è volers i
bene ed essere amici» .

«SONO MOLTO emozionata
— dice Anna Laura, 10 anni — e
confesso che al pensiero di esibir -
mi davanti a tanta gente mi trema -
no le gambe . Ma abbiamo fatto le
prove e confido nella sicurezza
che ci danno le nostre maestre» .
Fa eco Giorgia, 10 anni : «Mi pia -
ce ballare davanti alla gente an-
che se mi emoziona sapere che c i
saranno i miei genitori». Ma c'è
anche chi va oltre e pensa già, co n
una certa determinazione, a quel -
lo che farà da grande. «Il mio so-
gno — assicura Martina, 14 ann i
— è quello di continuare e diven-
tare una ballerina professionista .
E poter ballare sui palcoscenici d i
tutto il mondo». `A la barre' nac-
que a San Giovanni nel 1989, su
iniziativa della maestra Bongio-
vanni, persicetana doc, ballerina
professionista, diplomata attrice e
tecnica federale di ginnastica rit-
mica e coreografica. Il fratello,
Gianaugusto Bongiovanni fa par -
te, da anni, della compagnia stabi-
le di danza del teatro dell 'Opera
di Roma. Attualmente la scuola
conta due sedi anche nel Ferraese

e collabora con la Fgi (Federazio-
ne Ginnastica d ' Italia) .

LO SPETTACOLO, che si terr à
alle 20,30, sarà replicato anche do-
mani alla stessa ora. Serata che ve -
drà la premiazione delle alliev e
che si sono distinte in questo an-
no sportivo . «Balleremo — rac -

conta infine Greta, 12 anni — l a
storia di Masha, una bambina ch e
riceve in dono uno schiaccianoci
a forma di pupazzo . Franz, il fra-
tellino, invidioso, lo rompe, m a
lei con tanto amore lo aggiusta.
Lo schiaccianoci, una notte, la di-
fende contro il Re dei topi e all a
fine si dimostra essere un princi-
pe liberato da un sortilegio . Che
conduce la bambina in un mondo
fatato . Alla fine Masha si sveglia.
E ' stato tutto un sogno . Ma che h a
lasciato un profondo messaggio
d'amore» .

La scuola di danza `A la barre' è nata nel 1989 Le allieve provano i coloratissimi costumi di scena Con i genitori in sala tremeranno un po' le gambe

In tante proveranno a diventare ballerine professioniste
Le insegnanti con la direttrice Maria Sistina Bongiovanni
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GM' AL BAR' 'PEZM' .MONKA
'PEZZI' . E' IL TITOLO DEL LIBRO DI MONICA MALAGUT I
CHE SARÀ PRESENTATO OGGI, ALLE 18,30 ,
NEL BAR VENEZIANA PERSICETO (CORSO ITALIA 119)
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Giovani
rock band
in piazza

(M A) Questa sera
alle 21 .30 nel capoluo-
go, in piazza del Popo-
lo, si terrà aPek.ock in
Wonderland, la finale
del concorso per grup-
pi emergenti mentre
alle 21 la piazza de l
Centro Civico di Deci -
ma ospiterà il Gran
concerto di primavera
della Corale San Mat -
teo . Nel mese di mag-
gio san Giovanni i n
Persiceto è animata da
diverse iniziative orga -
nizzate dall'associazio-
ne turistica Pro Loco i n
collaborazione col Co-
mune, l'Ascom Bolo-
gna e altre associazioni
locali . Aperock è un
megaconcerto con sei
gruppi emergenti ch e
si esibiscono sul palc o
per 15 minuti a testa e
vengono giudicati e vo-
tati ; il vincitore avrà in
premio il concerto i n
esclusiva nella serat a
di apertura della Fiera
di settembre di Persi-
ceto. Ulteriori informa-
zioni su www.shop-
pinginpersiceto .it, i l
portale del commercio
persicetano o s u
www.proloco-persice-
to.org
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LASANTA LUMACA SECONDO IL DIRETTORE SANITARIO DELL'AUSL DI BOLOGNA MOLTI DATI CHE CIRCOLANO NON SONO VER I

«Entro l'anno riporteremo le liste d'attesa nella norma»

di GIORGIO GAllOITI
- BOLOGNA -

«SUI TEMPI di attesa si dicono e
si scrivono molte inesattezze . I nu-
meri dicono una cosa diversa e
cioè che la situazione è sotto con-
trollo». Massimo Annichiarico, di -
rettore sanitario dell'Ausl di Bolo-
gna, non ci sta a finire tra gli accu-
sati della sanità lumaca.

Molti lettori ci scrivono però
che, quando vanno al Cup, s i
trovano di fronte a numeri di -
versi da quelli ufficiali. Noi
stessi abbiamo verificato, at-
traverso la prenotazione on li -
ne, che, ad esempio, l'attesa
per una elettromiografia no n
e di 9 giorni, ma di 90 o per
una risonanza cerebrale no n
è di 5 ma di 566, una bella dif-
ferenza.

«Posso affermare che per la grand e
parte delle prestazioni oggi siamo
in grado di rispettare i tempi mas-
simi di 30 e 60 giorni . Questo per-
chè negli ultimi due anni abbiamo
introdotto 15 percorsi di garanzia ,
per le 15 prestazioni con le attese
più lunghe . Questi percorsi sono
costituiti da agende parallele che
nella prenotazione on line non ci
sono, per questo che i tempi reali
sono diversi da quelli che appaio -
no. Per capirci si tratta di presta-
zionui che vengono attivate solo
nel caso in cui nelle normali agen-
de si sforino i tempi previsti . Tra
queste 15 ci sono tutte le risonan-
ze magnetiche, per le quali non c'è

affatto la necessità di andare a
Monselice, come si è scritto».

Percorso di garanzia signifi-
ca che si deve andare da un
capo all'altro della provincia
per fare un esame ?

«Non necessariamente, anche l e
agende di garanzia sono divise per
aree . E' chiaro però che per gli esa-
mi più importanti non possiamo
avere una struttura in ogni comu -
ne. Per le risonanze, ad esempio ,
in provincia abbiamo due agende ,
una a San Giovanni in Persiceto e
una a Castiglion dei Pepoli» .

Dunque le attese di mesi sono
un'invenzione?

«Io dico che noi offriamo a tutti l a
possibilità di fare una visita entro
30 giorni e un esame entro 60 . Ma
c'è molta gente che vuole andare
in una determinata struttura, a d
esempio l'ospedale S .Orsola e da
uno specialista di fiducia e rinun-
cia alla possibilità di avere la pre-
stazione prima, ma da un'altra par-

te . Lei non ci crederà, ma solo il
20% degli utenti accetta il percor-
so di garanzia, l'80 preferisce aspet-
tare» .

Anche secondo i vostr i
dati ci sono però al -
cune prestazioni i n
emergenza

«E' vero, sono tre . Per
la risonanza all'addo-
me non abbiamo atti-
vato il percorso di ga-
ranzia, perchè lo sfo-
ramento è piccolo .
Per le Tac attivere-
mo entro l'anno
un'agenda di garan-
zia, è l'ultima ch e
manca. E, per l'en-
docrinologia, a giu-
gno partirà un pro-
gramma special e
per azzerare le li-
ste . Abbiamo ac-
quistato altre 300 0
prestazioni in due
strutture, una pub-
blica e una privata
accreditata,

	

tutt i
quelli in lista verra-
no rapidamente
chiamati» .

Solo una parte
delle prestazio-
ni passano da l
Cup, questo non
incide sui temp i
di attesa ?

«E' vero un 30/35%
delle prestazioni spe-
cialistiche non sono

n in,nnd! Tutto come previsto
Viri n

	

i trc mettici `annnnciafi' « _ .



prenotabili attraverso il Cup . Ma
non si tratta di attività gestita per
chissà quali fini, ma di prestazioni
che vengono erogate da percorso
terapeutico. Questo per evitare a ti
far tornare l'utente ad ogni succes-
siva vista o esame al Cup» .

Un'altra cosa che irrita molto
gli utenti è il fatto che, se pa-
ghi, l'attesa scompare. Quan-
to spazio e tempo l'attività li-
bero professionale sottrae a
quella ordinaria?

«L attivita in libera professione
non rallenta quella ordinaria, per-
chè è minima. Per le Tac la percen-
tuale è dello 0,9%, per le Rmn
dell'1,8%, per le mammografi e
dell'1,3 . E' un po' più alta per la co-
lonscopia, 6,9% e per le visite endo -
crinologiche, il 10% . » .

In conclusione lei garantisce
che entro l'anno le liste di atte -
sa scomparianno ?

«Rientreranno nei limiti previsti
Ma le cose sono già cambiate d a
qualche anno. Nel 2009 abbiamo
aumentato il numero delle presta-
zioni del 20% e nel 2010 crescerà
del 15%. L'Ausl di Bologna forni-
sce 14 milioni di prestazioni l'an-
no, credo sia un piccolo record» .

n in,nnd! Tutto come previsto
Viri n
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PE\S'CE) Confabitare
inaugura in corso Italia
Oggi alle 11, in corso Italia, a Sa n
Giovanni in Persiceto, verr à
inaugurata la nuova delegazione d i
Confabitare (Associazione Proprietar i
Immobiliari) . Alla cerimoni a
parteciperanno Monsignor Ernest o
Vecchi, il sindaco Renato Mazzuca e i l
presidente dell'associazione Albert o
Zanni . Per informazioni : 051-821250 .
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Confabitare apre una sede a Persiceto(Cronaca )

Il Resto del Carlino Bologna

Rifiuti e proteste a Persiceto(Ambiente)

Unità edizione Bologna
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Cortfàbitare
apre una sede

a Persiceto
E' stata inaugurata in Cors o

Italia a Persiceto la sede della
nuova delegazione di Confa-
bitare . Alla cerimonia hanno
partecipato il vescovo ausilia-
re mon signor Ernesto i%ecchi,
il presidente Alberto :Lai e
il sindaco Renato Mazzuca .
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Rifiuti e proteste
a Persiceto

UNA RACCOLTA di fir-
me contro la raccolta diffe-
renziata porta a porta dei ri-
fiuti . La sta organizzando
Maurizio Montanari, vice
coordinatore del Pdl di Per-
siceto . «Il Comune — spie-
ga l'esponente di centrode-
stra — presto inizierà a spe-
rimentare il porta a porta
già bocciato ad Argelato .
Raccoglieremo firme con-
tro questa novità» .
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Le Feste dell'Unità
SAN GIIOVANNì PEKS*CE 10

Circolo Arci Accatà, via Cento
59 . Cucina tradizionale ed etnica .
Molinella, piazzale ex Eridania.
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L�idea migliore di cooperativa premiata da Legacoop(Economia locale)
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Concorso per gli studenti

		

Nel gioml scorsi presso la Sala Marconi di Emil Banca, si è tenut a
la premiazione dei vincitori della terza edizione di Coopyright, i l
concorso promosso da Legacoop Bologna, Confcooperative Bo-
logna e dal Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazion e
e l'Economia Sociale e rivolto agli studenti degli istituti Superior i
della provincia di Bologna con l'obiettivo di far conoscere più d a
vicino ai giovani il mondo della cooperazione . Il concorso, rea-
lizzato grazie anche al sostegno della Fondazione del Monte e
della Carriera di Commercio di Bologna, si basa sulla ideazione d i
progetti d'impresa in forma cooperativa o sulla reaiizzazione d i
ricerche storico-sociali su temi attinenti la cooperazione . Le classi

vincitrici sono : la classe 4° A dell'Ipea B . Ferrarini di Sass o
Marconi con il docente Mario Draisci ha progettato la cooperativ a
'Re verde" ; la classe 3° F del Liceo Laura Bassi, con la pro-
fessoressa Quattrone ha ideato la cooperativa sociale "Isola ch e

La classe 3° AT deii'iTC Piercrescenzi - ITG Pacinotti con l e
docenti Volpelli e Mosca ha presentato "Re-Made" . La classe 4 °
AT dell'Istituto Malpighi di San Giovanni in Persiceto con il prof.
Forni ha progettato "Vivere nel Verde" ; la classe 4° BL dell'ltcs
Rosa L axeaburg con le profssa rCevolani ha presentato la coo p
agricola "Bio-Revoltuion" ; la classe 3° lgea del/' ITCS Selvemin i
di Casalecchic con la docente Fiorentini ha ideato 'La soluzione" ,

Paolo Cattabía nà presidente d€ Legocoop E-R
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Rotary, certificati di merito a 52 diplomati �eccellenti(Cultura e Turismo)

Anche i bimbi prendono la patente(Cultura e Turismo)

A teatro si danza La vera storia di Peter Pan(Cultura e Turismo)

A teatro si danza La vera storia di Peter Pan(Cultura e Turismo)
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Rotary, certificati di merito
a 52 diplomati `eccellenti '

Fantini di Vergato; Simone Cer-
vellini, istituto tecnico Fantini di
Vergato ; Federico Pizzi, Itis Bel-
luzzi ; Enrico Zoboli, istituto Sale -
siano; Matteo Banal, istituto tec-
nico Fantini di Vergato ; Chiara
Brancaccio, istituto Rosa Luxem-
burg; Andrea Sasdelli, istituto Sa-
lesiano ; Caterina Passerini, istitu-
to Salesiano ; Luca Parenti, istitu-
to Salesiano ; Chao Guo, liceo Sa-
bin ; Maria Luisa Ruspi, collegio
San Luigi ; Alessandra Parini, col-
legio San Luigi ; Benedetta Dal-
monte, collegio San Luigi; Giulia

IL GRUPPO Felsineo dei Ro-
tary Club ha premiato sabato i mi -
gliori diplomati degli istituti tec-
nici e delle scuole medie superio-
ri di Bologna e provincia per l 'an-
no scolastico 2008-2009 . La ceri-
monia di consegna dei certificat i
di merito, giunta alla decima edi-
zione, si è svolta, come da tradizio -
ne, nella sala di rappresentanza
della Ducati Motor, dove si son o
ritrovati 52 studenti di altrettant i
istituti scolastici con i loro inse-
gnanti.
A consegnare i certificati di meri-
to i presidenti dei 10 club felsinei .
Una grande occasione per i ragaz-
zi premiati, che hanno festeggia-
to, insieme alle loro famiglie, gl i
ottimi risultati raggiunti a chiusu-
ra del percorso scolastico dell o
scorso anno . L ' iniziativa rientra
nei programmi rotariani riservat i
ai giovani per incentivarli negl i
studi e per favorire l' inseriment o
nel mondo del lavoro .

ECCO L 'ELENCO dei premiat i
(nella foto) : Caterina Moruzzi, li-
ceo Galvani ; Luca Iannarone, isti-
tuto professionale Aldrovand i
Rubbiani ; Giuseppe Grandi, li-
ceo Malpigli; Martina Gaiba, li-
ceo Manzoni ; Giulia Careri, lice o
Manzoni; Erion Nebiu, istitut o
Pier Crescenzi-Pacinotti (geome-
tri) ; Hana Hrustemovic Privitera,
liceo Fermi; Francesca Romagno-
li, liceo linguistico Internaziona-
le; Andrea Gobbi, istituto Pie r
Crescenzi-Pacinotti (ragionieri) ;
Niccolò Di Girolamo, istituto pro -
fessionale Fioravanti ; Lorenz o
Tabarrini, liceo Minghetti ; Ulis-
se Montanari, liceo da Vinci ; Giu -
lia Montorro, liceo da Vinci ; Mat -
teo Vacchi, istituto Serpieri; Elisa
Tartarini, Itis Aldini Valeriani ;
Chiara Tibaldi, istituto professio-
nale Sirani ; Federico Fasano, li-
ceo Righi; Davide Torrisi, istitu-
to Aldini Valeriani ; Beatrice Ge-
orgeta Trifan, istituto tecnico

Piazza, liceo Alfieri; Giada Tor-
chia, Ipc Molinella ; Silvia Carati,
Itc Molinella; Simone Baroncini,
Itis Budrio ; Lisa Borgonovi, liceo
Bruno di Budrio ;Roberta Sanger-
mano, Isis Archimede, Persiceto ;
Ebruk Busni, Isis Archimede,
Persiceto ; Alex Guidotti, Isis Ar-
chimede, Persiceto ; Quaglieri An-
na, Isis Archimede, Persiceto ; Al-
berto Feraco, Isis Archimede, Per -
siceto ; Anna Bernasconi, lice o
scientifico Copernico ; Giulia Ma-
ria Theresa Fornari, liceo artisti-
co Arcangeli ; Simona De Luca, li -

ceo Laura Bassi indirizzo lingui-
stico ; Silvia Zanella, Istituto d'Ar-
te Arcangeli ; Lura Bartoli, liceo
Laura Bassi, indirizzo Scienze So -
ciali ; Luca Gamberini, istituto
Manfredi-Tanari; Elisabetta Ma-
rinelli, istituto tecnico commer-
ciale Keynes, Castel Maggiore ;
Sofia Gasperoni, istituto Keynes ,
Castel Maggiore; Andrea Pare-
schi, istituto Keynes, liceo scienti-
fico, Castel Maggiore ; Linda Lip-
parini, istituto Manfredi-Tanari ;
Kristiana Gjerji, liceo scientifico
Sant ' Alberto Magno .

Francesca Golfarelli

. . . . . .. . . . . . . . . . . .
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Anche i bimbi prendono la patente
Diploma di bravi ciclisti agli alunni delle elementari. L'iniziativa per Haiti

di PIER LUIGI TROMBETTA
- PERSICETO —

OLTRE CENTO bambini hanno anima-
to piazza del Popolo di Persiceto per la con-
segna dei `patentini del bravo ciclista'. Una
giornata nel segno dell'allegria, con un pen-
siero ai bimbi meno fortunati di Haiti . Il
Comune di San Giovanni ha infatti dato vi-
ta all' iniziativa `Sangio pro Hait i ' che mira
a ricostruire una scuola di Port au Prince ,
in parte crollata dopo il sisma. L'assessore
al l ' infanzia Andrea Fiorini e il sindaco Re -
nato Mazzuca, assieme alla polizia munici -
pale, alle insegnanti e ai dirigenti scolasti -
ci, hanno consegnato gli attestati ai bimbi

pratica le buone norme di educazione stra-
dale, un modo per farli diventare cittadin i
consapevoli. Ringrazio tutti per la buona
riuscita di questa manifestazione» . Grazie
all ' iniziativa, le maestre inseriscono nell a
loro didattica le norme di educazione stra-
dale . I vigili, successivamente, perfeziona -
no il lavoro delle docenti . Gli studenti effet -
tuano esercitazioni pratiche per ottenere la
`patente ' del bravo ciclista. Alla manifesta -
zione era presente il musicista, di fama in-
ternazionale, Alessandro Lunati che saba-
to 29 terrà un concerto di beneficenza ne l
teatro comunale di Persiceto a favore de i
bambini di Haiti . Il primo cittadino ha vo -

luto presentarlo ai partecipanti e ringraziar-
lo per l' importante sostegno che l'artista ha
voluto offrire al progetto . «Sono certo — as -
sicura Lunati — che la serata sarà fuori
dall ' ordinario . Gazie ai suoni, agli effetti
speciali e ai giochi di luci il pubblico potrà
provare emozioni forti . Invito dunque a ve -
nire numerosi» .

LA PREVENDITA dei biglietti per il con -
certo di Alessandro Lunati, si terrà giovedì
27, dalle 17 alle 19, nel foyer del teatro co -
munale. Per ulteriori informazioni è possi-
bile contattare il 333- 9703150, o l'Ufficio
Relazioni con il Pubblico del Comun e
(Urp) al numero verde 800 069678.

che frequentano la quinta classe delle ele-
mentari `Quaquarell i ' di Persiceto . Tra gl i
alunni schierati sui gradini della Collegiata
anche una classe della scuola Garagnan i
delle Budrie. Uno alla volta i bambini son o
stati chiamati dai vigili e hanno ritirato i l
riconoscimento di fronte ad una folla di ge -
nitori armati di macchine fotografiche e te -
lecamere . «Il patentino — spiega Renato
Mazzuca — fa parte di un progetto provin -
ciale che vede scendere in campo gli stu-
denti, ma anche gli insegnanti, la polizi a
municipale, dei genitori e dei Comuni. Tut-
ti si adoperano per far conoscere ai bambi -
ni la segnaletica e per abituarli a mettere in

Sulle scale della Collegiata gli studenti 'patentati' Renato Mazzuca e Alessandro Lunati in mezzo ai bimbi Hanno partecipato oltre cento scolar i

Pagina 26
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il Resto del Orlino
Bologn a

PERSICE TO A teatro si danza
La vera storia di Peter Pa n
' La vera storia di Peter Pan' . Questo i l
titolo dello spettacolo che andrà i n
scena oggi, al cine-teatro Fanin d i
Persiceto . Andrà in scena un '
esibizione di danza a cur a
dell'associazione ' Dance style club' ,
della compagnia teatrale 'Yes we Kant '
e della band I bimbi sperduti' . Info :
051- 821388 .
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PERSICE TO A teatro si danz a
La vera storia di Peter Pa n
' La vera storia di Peter Pan' . Questo i l
titolo dello spettacolo che andrà i n
scena oggi, al cine-teatro Fanin d i
Persiceto . Andrà in scena un '
esibizione di danza a cur a
dell'associazione ' Dance style club' ,
della compagnia teatrale 'Yes we Kant '
e della band I bimbi sperduti' . Info :
051- 821388 .
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NON SOLO SPORT TORNEO DEDICATO A KAKA'

I Sangio Boys in finale
Il sogno diventa realtà

— PERSICETO —

UN GRUPPO di sette ragazzi di
Persiceto, chiamati `Sangio Boys',
si sono aggiudicati una tappa del
torneo calcistico `Do you rin g
Championship ' che vede come te-
stimonial il campione brasilian o
Kakà . «Domenica scorsa — rac-
conta Andrea Serra, uno dei papà
dei giovani calciatori — abbiam o
vinto il torneo di calcio a sette ,
nell'ambito della competizione
nazionale . La soddisfazione nel
vedere vincere i nostri figli è stata

davvero grande. Adesso ci aspetta
la finalissima di Roma. I ragazzi
hanno lottato sempre, dai giron i
eliminatori fino alle fasi ad elimi-
nazione diretta . E hanno disputa-
to la finale contro una squadra d i
Vicenza che hanno sconfitto ai ri-
gori» . I `Sangio boys' sono atlet i
della società sportiva `Persiceto
85 ', guidati da Alberto Novelli,
un genitore che si è improvvisato

allenatore per un giorno . La `Do
you Ringo Championship ' è
un' iniziativa ideata da Ringo per
promuovere lo spirito di gruppo
tra i giovani . Un evento a caratte-
re nazionale che ha come obietti-
vo quello di sensibilizzare i giova-
ni sui valori dello sport e della sa-
na competizione . Giunta alla ter-
za edizione, la `Do you Ringo
Championship ' è riuscita a coin-

volgere in due anni, oltre 15mila
bambini di tutt' Italia .

LA COMPETIZIONE si è svol-
ta in quattro tappe : Milano, Vero-
na, Bari e Roma. «Le quattro squa -
dre vincitrici di ogni città — pre-
cisa Serra — parteciperanno alla
finalissima di Roma, che verrà di -
sputata domenica 6 giugno. In pa-
lio l 'ambito trofeo 2010 . E anche
ques t'anno sarà Kakà a consegnar -
lo ai vincitori» .

Pier Luigi Trombetta

VALORI IN CAMPO

Mimo hi c\\a\\ao

oddisfazione ne l
vedere vincere i nostr i4 1
f l e stata grand e
Adesso ci aspettaAl d_

	

di Roma
Ira :azzi hanno
o{ Rato sempre»

I piccoli atleti `Sangio Boys', vincitori di una partita del trofeo 'Do you Ring Championship'
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Rifiuti, porta a porta e proteste
«Le tasse non aumentano»

«QUEST'ANNO la tariffa dei rifiuti non subirà aumenti significativ i
rispetto all ' anno scorso» . Lo sostiene Andrea Morisi, assessore
all 'ambiente di Persiceto, che, dopo alcune accuse lanciate da
Maurizio Montanari del Pdl, precisa la sua posizione riguardo al tem a
rifiuti. L 'esponente di centrodestra paventava rincari nel caso in cui
veisse attuata la raccolta porta a porta . Secondo Morisi, nonostante
l ' inflazione e l ' incremento dei costi di gestione, il porta a porta
permetterebbe di accumulare meno rifiuti in discarica e di spender e
meno. «L'amministrazione comunale — interviene il sindaco Renato
Mazzuca — vuole realizzare questo servizio a domicilio . Procederem o
con gradualità, incontrando anche i cittadini che potranno dire la loro
per organizzare al meglio la raccolta».

p. 1 . t.
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«La moschea? Un miraggio»
Ma il sindaco ammette: «Ogni tanto nel negozio pregano »

di PIER LUIGI TROMBETTA
— PERSICETO —

«A PERSICETO non esiste nes-
suna moschea». Lo sostiene il sin-
daco Renato Mazzuca che inter-
viene dopo le recenti polemich e
riguardo lo spostamento del cen-
tro culturale islamico Al Hidaia
da via Castagnolo al centro com-
merciale `Il Poligon o ' di via Bolo -
gna . «I locali — spiega il primo
cittadino — dove si sono trasferit i
i musulmani, sono di proprietà
privata e si trovano all ' interno di
un edificio con alcune attività
commerciali . Vorrei sottolineare
che Al Hidaia usa questi spazi per
organizzare attività e iniziative
che sono aperte a tutti i cittadini ,
italiani e stranieri» . In definitiva ,
secondo il sindaco, non si tratta
di un luogo di culto o di un circo -
lo chiuso . «Anche se ogni tanto
pregano», ammette il sindaco . Il

contratto d 'affitto è stato sotto -
scritto dai membri dell ' associazio -
ne e sono gestiti autonomamente .
Il Comune si è limitato a vigilare,
attuando un'azione di controll o
sulla regolarità e la trasparenza
del trasloco . «Tengo a precisare
— incalza Mazzuca — che l'affit -

to è a totale carico di Al Hidaia,
che non percepisce fondi da part e
dell ' amministrazione». E conti-
nua: «Creare allarmismo ingiusti-
ficato è ormai una pratica frequen-
te in alcune forze politiche. Le
quali spesso, pur di farsi notare,
gridano sempre `al lupo ' senza ap-

profondire e risolvere i problemi
davvero importanti» . In passato
Al Hidaia utilizzava gli spazi del -
la piccola palestra di via Castagno-
lo, dalla quale è stata sfrattata, pe r
dare spazio al nuovo `Farmer
market' , un mercato ortofruttico-
lo dei produttori locali per la pro-
mozione del territorio .

«L'AMMINISTRAZIONE co-
munale — spiega Sergio Vanelli,
assessore all ' associazionismo di
Persiceto — ha cercato di pro-
muovere l' integrazione dell 'asso-
ciazione musulmana a Persiceto .
Abbiamo fatto ridefinire lo statu-
to che ora prevede la partecipazio-
ne di tutti anche alle loro attività.
Inoltre volevamo che nel docu-
mento fosse sottoscritto l ' impe-
gno dell'associazione in iniziative
pubbliche, finalizzate alla promo-
zione della pace e dell' integrazio-
ne culturale» .

ISLAM E POLEMICA

N \ te . . .. . . . . . . . . . .

«L'associazione non
percepisce comunque

fondi dal Coiata
Stiamo vigilalo
Il gruppo Al Hidai a

era già stato sfrattato
da un altro sa q

La sede dell'associazione si trova all'interno di un centro commerciale
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`E SIC T&° Al Fani n
La rivoluzione dei Beatles
Oggi, alle 21, al cine teatro Fanin d i
Persiceto, spettacolo della scuola d i
musica Bernstein . Una quarantina d i
allievi si esibirà con brani moderni e
rock. Venerdì sera invece, sempre a l
Fanin, si terrà il concerto del gruppo
' U K Revolution' con un tributo a i
Beatles . I nfo : 051-821388 .
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Il romanzo oggi a San Govannà In Peralceto

artis otri legge «Rimessa in gioco» i Gamb

Scrittore Maurizio Gar a

È uscito per Pendragon un romanzo ch e
si divora con gusto, e che a quelle «ga-
stro nomiche» associa notevoli qualità di
stile . ln Rimessa in gioco, Maurizio
ti. che tra le altre cose è anche autore
di monologhi per tiito e Ivano ltrarescot-
ti -- fonde la sua esperienza di cartogra-
fo della Bassa e la sua antica vocazion e
satirica con atmosfere da noir metafisi-
co . in una Bologna sospesa tra tecnolo-
gia e rifiuti, tra banche e periferie fluvia-
li, l'ex promessa non mantenuta del cal-
cio Michele Lìaliari
sta per restare sen-
za soldi, senza ma-
glie e senza casa. E
un 38enne che h a
deluso le speranz e
riversategli addos-
so dalla sua don-
na, dai tifosi e dai
parenti contadini,
l'uomo che trov a
in un cestino d i
via dei Mille d por-
tafoglio di un ric-
co manager .
Così, giocando
con la sua dispera _
,ione, Michele risa -
le da un numero a un conto bancario, e
da un'indagine sullo sconosciuto all a
password che io rende virtualmente pa-
drone di 1_5 milioni di euro . Ma mentre
gli capita tra i piedi questa palla volante ,
con cui potrebbe recuperare una partit a
esistenziale ormai persa, un oscuro clo-
chard lo segue come un'ombra anz i
ne anticipa le tentazioni, io minaccia e in -
sieme gli spiana la strada della truffa e
dell`omicidio. Questo vagabondo è la

sua cattiva coscienza, come le onnipre-
senti pattumiere sono l'inconscio putre -
scente della città, l'archivio dei suoi ri-
morsi. Rimessa in gioco è un racconto
sulfureo e faustiano : una storia di follie
e degradazioni degna di Soldati, io scrit -
tore che più ha insistito sul tema dell a
fortuna e sulla figura diabolica del «be- -
nefattore». In questo romanzo pieno di
animali (cimiteri canini, pitoni da appar
lamento) molti personaggi somigliano
a bestie maligne, a lemuri interiori : u n

cronista sportiv o
esaurito, un banca -
rio perverso. un bi -
bliotecario tossi-
co, un fratello de -
mente . . . E sull o
sfondo, i suburb i
dee Reno e della La-
me sono descritt i
con una stranian-
te precisione calvi - .
niana, che tocca
punte di virtuosi-
smo nelle scene i n
cui tecnica e natu-
ra si mescolano
misteriosament e
(vedere il superbo

capitolo sul blacl out) . Garuti sa coglie -
re benissimo la ferinità che accompagna
i nostri gesti e i nostri sogni umani co-
me un fatale rovescio . E forse proprio
grazie a questa dote, il suo ritratto di Bo -
logna ha un'attendibilità rara . Stasera
ore 2in Piazza Bel-lemme a San Giovan -
ni in Persiceto :vano IVIarescoRi leggerà
frammenti del libro.

Matteo Marchesin i

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
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Al circolo l'alimento è giusto
Tutta questione di testa

OGGI, ALLE 20,30, nel circolo Fratellanza operaria di Persiceto (vi a
della Rocca 16) si terrà l 'incontro dal tema `Benessere : corrett a
alimentazione e stato mentale adeguato ' . L'appuntamento è condott o
dagli esperti Natascia Bernardi e Paola Bongiovanni . La serata è
nell ' ambito di `Maggio di informazione psicologica ', patrocinato da l
Comune, promosso da `Psycommunity ' e prevede alcun i
appuntamenti con psicologi professionisti . Per questo incontro, a
ingresso libero, è però richiesta la prenotazione . Bisogna telefonare
allo 329 .4146398 . Ulteriori info www .psicologimip .it,
info@psicologimip .it.

p. 1 . t .
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Frontale
tra due ciclisti

Ragazzino ferito
Anche la donna è finita per terra

Il sottopasso era finito al centro delle polemiche alcuni mesi (a

di PIER LUIGI TROMBETTA
— PERSICETO-

FRONTALE tra due biciclette a
Persiceto . Si è verificato ieri po-
meriggio nel sottopasso di via Sas -
so. E il bilancio è di due feriti, che
hanno riportato fratture, traumi e
contusioni . Un ragazzino di 13 an -

«Nel punto c'è il diviet o
di andare in biciclett a
Segnalato con cartelli »

ni su una mountain bike si è scon-
trato con una signora, in sella ad
una bici olandese . Nell'urto en-
trambi sono finiti a terra . Il giova-
ne ha sbattuto il viso sull 'asfalto .
Due ambulanze del 118 hanno tra -
sportato i feriti all ' ospedale Mag-
giore di Bologna . Il sottopasso d i
via Sasso, luogo dell' incidente, è
da tempo parzialmente transenna-
to per permettere i lavori di riqua-
lificazione. «Diventa sempre più
difficile per ciclisti e pedoni —
racconta un residente — percorre -
re via Sasso . I lavori di restringi-
mento della carreggiata della stra-
da, per creare una pista ciclabile e
una pedonale, avrebbero dovut o
risolvere i problemi di viabilità d i
questo tratto dove è stato realizza-

to un sottopasso . Invece non è sta-
to così e la circolazione è diventa-
ta pericolosa anche per via di que-
sto cantiere aperto» .

«QUANDO qui si incrociano
due veicoli pesanti — aggiunge
un ciclista che percorre il tragitto
abitualmente —, uno dei due mez -
zi è costretto a salire sui cordoli .
Per noi ciclisti, le difficoltà son o
ancora più grandi . Hanno messo
un cartello che vieta di percorrere
il tratto pedonale in bici . E la pi-
sta ciclo pedonale è stata in parte
chiusa perché il materiale di rive-
stimento del sottopasso si sta sgre -
tolando» . «Sono rammaricato per
quanto è successo — dichiara i l
sindaco Renato Mazzuca —, ma
nel punto dove è accaduto l'inci-
dente, vista la situazione, c'è il di-
vieto assoluto di andare in bici-
cletta, divieto segnalato con de i
cartelli . Mi sono accertato perso-
nalmente delle condizioni de i
due ciclisti . Stiamo comunque in-
tervenendo sul sottopasso, realiz-
zato delle ferrovie, perché effetti-
vamente, c' è un problema che ri-
guarda il materiale utilizzato . Ab-
biamo già previsto l'intervent o
che attueremo nei prossimi mesi .
Per il momento abbiamo mess o
in sicurezza tutta la zona transen-
nandola e mettendo delle segnala-
zioni» .

La bicicletta all'imbocco del sottopass o

Pagina 2 1
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STA S E R A N SANTA CR TI

Centocinquanta studenti in coro
L'educazione musicale si fa cos ì

DIECI CORI provenienti da altrettante
scuole e centocinquanta studenti ch e
cantano Mozart e Rossini in un concerto
che si terrà questa sera (ore 20 .30) nel -
la Chiesa di S . Cristina, in piazzetta Mo -
randi . La notizia non sembra provenir e
dall'Italia, ma da un paese musicalmen-
te civile . Invece, anche da noi c'è ancora
qualcuno che si ostina a cercare di far e
cultura musicale . L'Accademia Filarmo-
nica, infatti, oltre ai progetti di divulga-
zione musicale riservati a 1 .200 studen -

ti e al "Viaggio nella storia della musi-
ca" dedicato al pubblico adulto, organiz-
za anche il concerto finale della quint a
edizione del " Progetto cori" per le scuo-
le superiori di Bologna e provincia ,
un'iniziativa sostenuta dalla Fondazio-
ne Carisbo con il patrocinio di Comune ,
Provincia, Regione e Provveditorato
agli Studi . Un sostegno solo morale ,
quello delle quattro istituzioni pubbli-
che, e in un caso anche assai curioso ,
considerando che dovrebbe essere pro -

prio il Provveditorato a pensare all'edu-
cazione musicale degli studenti del " Pa-
ese della musica", come ancora impro-
priamente ci chiamano all'estero .

LE SCUOLE che partecipano al progett o
ideato da Carlo Maria Badini sono i lice i
Galvani, Minghetti, Copernico, Fermi, Ri-
ghi e Laura Bassi, e gli istituti Serpieri ,
Keynes (Castelmaggiore), Mattei (S .
Lazzaro) e Archimede (S . Giovanni i n
Persiceto) . Deus ex machina di questa e

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

di tutte le iniziative legate alla divulga-
zione è Dario Ravetti, contrabassista, di -
rettore d'orchestra e Consigliere d'arte
dell'Accademia Filarmonica .

È encomiabile sostituirsi allo Stat o
nell'educazione musicale . . .

«Cerchiamo di sopperire a quanto la
scuola non fa — dice lui — . I cori hann o
provato due ore alla settimana durante
l'anno scolastico, guidati da Marco Ca-
vazza, Cristian Gentilini, Giovanna Gio-
vannini, Gianpaolo Luppi e Michele Na-
politano» .

Qual è il costo che le scuole hanno do -
vuto accollarsi per questo progetto?

«Nessuno . Le spese sono interamente
sostenute dalla Fondazione Carisbo ,
grazie alla sensibilità del presidente Fa -
bio Roversi Monaco» .

u . m .



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

Rassegna stampa del 28/05/2010

Il Domani -L'Informazione di Bologna

Un pedaggio per la tangenziale(Economia locale)

www.kikloi.it


press L.IfE
28/05/2010

L'INFORMAZION E

Un pedaggio per la tangenzia e

sorpresa'" per gli au omobHisUU è contenuta nella manovra del governo

Ped

	

in tangenziale
Per la Provincia è una beffa : avevamo altri progelli

[n città ia decisione di inse -
rire il road pricing viene vissu-
ta come una beffa . La Provin-
cia di Bologna aveva altri pro -
getti : far diventare la tangen-
ziale a pagamento e con il ri-
cavato finanziare la gestione
del Servizio ferroviario metro-
poftano . «Così invece fann o
solo cassa», sbotta il vicepresi-
dente di palazzo Malvezzi Gia-

como Venturi
che da anni
sta lavorando
a quel proget-
to

Il road pri-
cing sulla tan-
genziale, i n
base ai pro -
grammi della
Provincia, do -

veva essere legato alla realizza-
zione del Passante Nord . «Non
ho ancora visto il testo - am-
mette Venturi - ma mi sembra
che le motivazioni siano altre
rispetto a quelle indicate d a
noi» .

Gli obiettivi della Provincia ,
che aveva sottoscritto anche
un accordo procedimentale

Per Palazzo Ma/vezzi

/l ticket doveva

servire a finanziare

il servizio ferroviario

metropolitano

S e mercoledì si sono mobi-
litatiidipendentipubblici,

domani potrebbero iniziare
ad agitarsi gli automobilisti,

La sorpresa, per loro, è na-
scosta nelle pieghe della ma-
novra di bilancio : prendi l a
tangenziale? dovrai pagare ,

ll "raccordo" di Bologna, in
tutti i suoi rami, è nella lista ne -
ra delle tangenziali e di alcune
autostrad e
dove potreb-
be essere in-
trodotto il pe-
daggio .L a
certezza defi-
nitiva ancora
non c'è e i n
Parlamento i l
cammino del-
la manovra è
sempre accidentato ; l'emen-
damento che rimette tutto in
discussione è sempre in ag-
guato .

Dopo l'approvazione della
manovra, toccherà al presi-
dente del consiglio, entro 4 5
giorni, emanare un provvedi-
mento con le modalità di ap-
plicazione dei pedaggi .

ad hoc, erano potenziare il tra -
sporto ferroviario sul territo-
rio bolognese, «in modo da li-
mitare - spiega Venturi - l a
competizione tra ferro e gom-
ma» . Altre le finalità dei gover-
no. «Mi pare che anche in que-
sto caso ci sia sul piano politi `
co un clamoroso flop - attacca
il vic ep resi de nte della Provin-
cia - il governo, che diceva che

le cose andavano bene, ora i n
fretta e furia vara una manovra
devastante per gli enti locali e
le famiglie, andando a fare cas-
sa, senza una politica vera di ri -
sanament:o e rilancio» . E in o-
gni caso, conclude, «bisogna
vedere se alla fine (il provve-
dimento che introduce i pe-
daggi, ride sarà contenuto
davvero nella manovra» .
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.. L'assemblea di Ato5 approva un rincaro medio del 4,16 per cento per le tariffe pro-capit e

Sì agli aumenti dell'acqua
chi non spreca risparmia
Ilvia libera dai sindaci dei sessanta comuni coinvolti .
Sit-in di contestazione all'esterno di Palazzo Malvezzi .

L'assessore al l'Ambiente Burgin : «Le famiglie che no n
consumano troppo non saranno penai izzate» .
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:, . Approvato ieri dall'assemblea di Ato5 l'aumento medio delle tariff e

L'acqua costa il 4% in pi ù
e sarà a tariffa pro-capite

L'assessore all'Am-
biente : «Le famiglie che
consumano il giusto
spenderanno meno»

Francesco Mura
francesco.mura@epolis .sm

h" Il piano per l 'aumento del -
le tariffe pro-capite dell 'acqua
era stato studiato già da tempo
e così, dopo il primo stop ai rin -
cari, seguito da un mese di di -

battiti e verifiche, ieri l' aumen -
to medio delle tariffe dell' acqua
a Bologna è stato approvato
dall 'assemblea di Ato5, presie -
duta dall' assessore all'Ambien -
te della Provincia, Emanuele
Burgin. Ma mentre in Provincia

veniva presa la decisione all 'e -
sterno di Palazzo Malvezzi una
trentina hanno inscenato u n
sit-in di protesta contro la pri -

vatizzazione e il caro acqua.
All 'incontro decisivo di ieri era -
no presenti sindaci e assessor i
dei 60 Comuni della provincia
bolognese . In pratica l' aumento
medio delle tariffe sarà di 4,16%
e sarà articolato in maniera pro

capite . Di fatto, in questo modo,
paga di più chi consuma di più e
chi consuma di meno, logica
conseguenza, paga di meno .
Una nota di sollievo, se questo
può alleviare la rabbia di molt i

cittadini, è data dal fatto che
l' aumento fissato è inferiore al -
la previsione iniziale che era d i
un +4,4% . Lo schema tariffario

ha visto il sì di tutti gli ammi-
nistratori e l'astensione di tre
Comuni (Monteveglio, Bazzano
e Monte San Pietro) . «Sono
molto orgoglioso di quello che
abbiamo approvato oggi - as-
sicura Burgin - perché nel 2010,

per la prima volta, entra in vi-
gorelatariffazione pro capite i n
gran parte dei Comuni bolo-
gnesi. Un metodo che definisce
una dotazione idrica pro capi-

te» . Una famiglia bolognese di
tre persone, giusto per fare u n
esempio, con un consumo me-
dio di 455 litri al giorno se nel
2009 spendeva 220 euro, que-

st 'anno, a parità di consumi ,
avrà una bolletta di 203 euro .
Con un risparmio, quindi, di 17
euro tonde tonde. «Consentia-
mo alle famiglie che consuma-
no il giusto - continua l' asses-
sore - di spendere meno, men-

tre quelli che usano l' acqua pe r
innaffiare il prato all'inglese o
coltivare i pomodori nell 'orti-
cello spenderanno di più» . Dal-
le parole trionfalistiche dell 'as-
sessore a quelle dei contestatori

il passo è molto breve . All' ester-
no di Palazzo Malvezzi, infatti ,
stazionavano i militanti di Rete
ecologista bolognese, promoto-

ri della campagna Un'altra He-
ra", del comitato per il referen-
dum sull' acqua e di Sinistra cri-
tica. Al sit-in erano presenti, in-
sieme a una trentina d i
cittadini con tanto di striscioni ,
anche il consigliere regionale di

Sinistra ecologia e libertà Gia n
Guido Naldi e quello del Movi-
mento 5 Stelle Giovanni Favia.
Una protesta chiassosa ma ci-
vile (Burgin ha sospeso l' assem-
blea prima della discussione

della delibera per incontrare il
presidio) contro l' aumento del-
le tariffe e l'intenzione di Hera
di cedere il ramo Ambiente. «La
Provincia - spiega Burgin - no n

può rispondere non avend o
azioni. Quello che deliberiamo
oggi lo facciamo alla luce della
normativa vigente sia naziona-
le che regionale» n

Una famiglia di tre person e
con un consumo medio di 455
litri a1 giorno rre1200 9
spendeva 220 curo .

quest' anno .a parità d i
consumi . s pend craa 203 curo .

s: I Comuni : «La tariffa media
approvata . paria 1.58 curo a l
mc .aticolata in maniera
pro capite. rappresenta u n

equo corrispettivo per i l
servizio fornito»
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L'acqua costa il 4% in pi ù
e sarà a tariffa pro-capite
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CORRIERE DI BOLOGNA

il voto dei sindaci La tariffa sarà pro capite . Protesta della Rete ecologista

Acqua, aumenti del 4,1 %
Chi spreca pagherà di più
L'assessore Burgin: «Costretti ad applicare la legge»

Aumento ma con cautela: il
costo medio dell'acqua in pro-
vincia di Bologna sale del 4,s 6
per cento rispetto al 2009, m a
a pagare più salato sarà ch i
non rispetterà i nuovi stan-
dard pro capite. «Saranno pe-
nalizzati gli spreconi, mentr e
una famiglia tipo risparmie
rà», ha spiegato l'assessor e
provinciale all'Ambiente Ema-
nuele Burgin ai manifestant i
che con lo striscione «Si stav a
meglio quando non c'(h)era»
presidiavano l'assemblea de i
sindaci dell'Autorità d'Ambito
riunita a Palazzo Malvezzi .
«Non possiamo non applicar e
la legge», ha aggiunto Burgin a
proposito degli aumenti .

Da gennaio la bolletta verrà
conteggiata pro capite e i citta-
dini verranno incentivati a con-
sum are una quantità d'acqu a
prestabilita (più di 12o litri al

giorno all'incirca) pena un au-
mento variabile a seconda del-
le eccedenze. A Bologna, per
esempio, una famiglia di tr e
persone con un consumo me-
dio di 455 litri ai giorno che nel
200g spendeva 188,go euro,
nel `toro spenderebbe 203 .67
euro. Solo 142,42 euro ii conto
finale invece se si adeguasse al
limite stabilito di 375 litri ai
giorno, con un guadagno d i
46,48 arar() Vanno . Rispettando
i nuovi parametri, un single po-
trebbe risparmiare s7,15 euro
ogni 12 mesi mentre una cop-

Risparmio perle famiglie
un nucleo 4 : tre persone.
cne consumer à meno
di 345 litri ai g iorn o
risparmierà 45 euro all'anno

pia 44.44 euro, superiore persi
ai 37,72 euro di una fami- .

glia media composta da quat
tro persone . D'accordo anche
l'ad di Fiera Maurizio Charini
che alla presentazione dei bilan-
cio di sostenibilità ha ribadito
come gli aumenti siano previ-
sti dalla legge, senza contare
che «il tutto avrà un'incidenza
per una famiglia media di un
euro ogni due mesi, totale sei
euro all'anno», Condivisa dalla
Provincia anche la scelta della
Regione Emilia Boia:lagna di im
pugnare davanti alla Corte Co

stituzionale il decreto Ronch i
sulla privatizzazione delVac
qua. Si sono astenuti cinque c o
muni, tutti guidati dai centro -
destra, e Bologna con il sub -
commissario Matteo Piantedo-
si («come gestione commissa-
riale non possiamo opporci ad
una legge dello Stato» ). L'as-
semblea di stamattina e stata
interrotta dai manifestanti del -
la Rete ecologista bolognese
(t'erano anche i grillini e il con -
sigliere di Sd . Gian Guido Nal
di) . A loro Burgin ha promess o
un'assemblea pubblica sul te
ma per 1 giugno .

Ma il dibattito sull'acqua
non è terminato nemmen o
con la stessa multiservizi : nei
prossimi sei mesi c'è da rivede -
re la convenzione. «Lo F.COSta -
mento di bilancio di Fiera ri-
spr to 2008 e al 2cog è di l o
milioni di euro, sei nel 2008 e
4 nel 2m, i volumi di consu-
mo sono calati dei 2,13 cento» ,
afferma l'assessore arAmbien
te, aggiungendo un però . «n H
cavo complessivo lordo nel

è di 127,8 milioni di cu-
ro, comprensivo di 26727 mi-
lioni derivanti dal 7 per cent o
della remunerazione di capita -
le investito a suo tempo da IR-
ra» . Un interesse alto, second o
Borghi, che manda messaggi o
è chiaro : «Al tavolo bisognerà
valutare tanti parametri, non
vogliamo far ricadere i minori
introiti sui consumatori. Re o
sto dell'energia per prendere
l'acqua dai pozzi per esempi o
è pari a 15 milioni l'anno, si
potrebbe studiare una soluzio-
ne più economica» .

Sarah Buono
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Innati a Persiceto per aiutare bambini dì Hait i
(M . Pl Questa sera alle 21 il tour mondiale del pianista e
compositore Alessandro Lunati farà tappa al Teatro Co-
munale di San Giovanni in Persiceto per aiutare i bambini
di Haiti. L'incasso verrà infatti interamente devoluto pe r
ricostruire una scuola a Port Au Prince . Saranno presenti
alcuni volontari appena tornati dal luogo del terremot o
che porteranno la loro testimonianza con video ed itn-
magini, , unica tappa italiana del tour mondiale dell'artista
modenese, è promosso dal Comune di San Giovanni in
Persiceto e da "Perspectiv" Associazione Teatri storici
d'Europa e sarà trasmesso in tutta Europa via satellite .
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TARIFFE Lassessore provinciale &l'Ambiente assicura : saranno puniti solo gli sprecon i

Acqua più cara, ma non per le famiglie
2 ulordà d'ambito Bologna approva un ritocco medio del , 16%

La tariffa media dell'ac-
qua in provincia di _Bologna
aumenta del 4,16% rispett o
al 2009. «Ma grazie al siste-
ma procapite, in vigore da
quest'anno per il grosso de l
nostro territorio, sarann o
penalizzati gli spreconi ,
mentre una famiglia-tipo ri -
sparmierà» . Lo ha assicura-
to l'assessore provincial e
all'Ambiente Emanuele Bur-
gin, che ha presieduto l'as-
semblea (lei sindaci dell'Au-
torità d'ambito di Bologna ,
riunita a Palazzo Malvezz i
per approvare le tariffe de l
servizio idrico integrato pe r
il 2010, Un incontro inter-
rotto per circa mezz'ora ,
quando l'assessore ha in-
contrato una trentina d i

persone in presidio all'in-
gresso della p rovincia .
"Un'altra Hera per l'acqua" ,
lo slogan su uno striscion e
nel portico, dove si sono ri-
trovati con megafono e fi-
schietti militanti del centro
sociale Tpo, di Sinistra cri-
tica e i consiglieri regionali
Gian Guido Naldi (Sei) e
Giovanni Pavia (Moviment o
a cinque stelle), Contesta-
zione al decreto Ronchi, ma
soprattutto a Hera.iaa mul-
tiutility "padrona dell' ac-

qua" accusata, m un volan-
tino, «di aver comunicato ai
Comuni la volontà di au-
mentare nei prossimi cin-
que anni del 7% le tariffe
per compensare i mancati
introiti dal 2008» . Burgin h a
interloquito con i manife-
stanti, spiegando l'intenzio-
ne di attenersi alle norma-
tive e quindi di concludere
l'assemblea, proponendo e
alla fine fissando con loro
un incontro pubblico per
l' 11 giugno, «dove potremo
discutere di quello che vor-
rete». Alla sera, nella vicina
piazza Rossini o nella sed e
dell'ente . L'assessore ha da-
to L'oli ad una delegazione
che ha chiesto di assistere
al dibattito . «L'aumento sta-
bilito è in linea con la con-
venzione firmata due anni

fa. Ma l'aspetto chiave - ha
spiegato Burgin alla fine - è
che per la prima volta con il
procapite, le famiglie ri-
sparmiano». Lo evidenzia
un odg approvato, dove si
spiega che il consumo indi-
viduale giornaliero è di 15 0
litri . Una famiglia di tre per-
sone che ha un consum o
medio di 455 litri al giorno ,
nel 2009 aveva una bollett a
di 220, nel 2010 la vedrà ri-
dotta a 20» . Per l'assesso-
re, «sarà invece penalizzat o
chi spreca, come chi usa
l'acqua per il prato all'ingle-
se» . Queste persone «do-
vranno trovare altri metodi
di raccolta» .Nell'odg si con-
divide la decisione della Re-
gione Emilia-Romagna d i
impugnare alla Corte costi-
tuzionale il decreto Ronchi
sulla privatizzazion e
dell'acqua . Un punto su cu i
cinque Comuni, tra cui Bo-
logna, si sono astenuti . «Co-
me gestione commissariale ,
non possiamo opporci ad u-
na legge dello Stato», ha mo-
tivato il subcommissari o
Matteo Piantedosi. Che si è
astenuto su un altro punt o
in cui si dice che gli ent i
locali «per nessun motivo
possono essere obbligati a
vendere ne ad associarsi a
privati» in merito alla gestio-
ne risorse idriche .
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UVE BAND NEI LOCAL I

Alle 22,30 alla Cantina
Bent
-__-Musica Jazz —_- . .
Alle 22,30 ai Chez Baker Jazz
Club (Po lese 7/2), Guantanam o
Express. Dalle 18,30 alla Scuola
Popolare di Musica !van!!!io h
KGiu,io!o7 .Zo!aDua!Band e
Ma Band. Alle 22,30 al Cortile

Caffè (Nazario Sauro 24/b) ,
Bandigao, grande festa final e
dei Festival Brasiliano, co n
Patricia De A^sis . Alle 21,30 a
Villa Serena (della Barca 24/C) ,
Serana!ive propone gruppi Th e
SpoonneRovescio, Dalle 21 a
Ca' de Mandorli di Idee di Sa n
Lazzaro, Revolution, serat a
dedicata a!drum'nboon e
jungie. Alle 22,30 ai Posto
(K8aosonanti37) .8ondyK8u!!e r
presenta il suo album »Falsa

Rosa», Alle 20 ÉNoise(Bantin i
9), inaugurazione della stagion e
estiva con il concerto dei Clu b
Dogo . Dalle 21 ai centro
giovanile Biogos d i
Casalecchio, ultima tappa de i
tour itinerante <A/Ve are
Deathcoretour» . Alle 21 ai
Teatro Comunale di Sa n
Giovanni in Persiceto concerto
di Alessandro Lunati a sostegn o
dei bambini di Haiti, 15 euro .

~Pagina
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Titolari, dirigenti e maestranze della Comet ieri mattina davanti al magazzino centralizzat o

le amministrativo di controllo e fi-
nanza Andrea Aldrovandi.

NELL'ARCO di circa due anni
sono state inaugurate altre filiali,
con caratteristiche simili a quell e
di Budrio, a Persiceto, Rovigo e

di MATTEO RADOGNA
— BUDRIO —

SOLARE o fotovoltaico, il pan -
nello piace sempre di più . Soprat-
tutto alla Comet, il «gruppo multi-
specialista del mercato elettrico» ,
che ha puntato sull'energia pulit a
inaugurando ieri mattina l' im-
pianto sul tetto del magazzino
centralizzato della zona industria -
le di Budrio. Si parla di 5 .440 pan -
nelli per un totale di 980 kw di po-
tenza. L'impianto rappresent a
uno dei più grandi realizzati su
`tetto solare' in Emilia Romagna .
La struttura ha svolto anche u n
ruolo didattico con le visite delle

scolaresche. All'inaugurazione
erano presenti il presidente del
gruppo Comet Sante Cervellati, i
figli nonché consiglieri delegat i
Davide e Marco, il sindaco Carlo
Castelli, gli assessori Giulio Pieri-
ni e Paola Cocchi, e il responsabi-

Lugo. I pannelli consentirann o
di ottenere una diminuzione
dell 'emissione di Cot in atmosfe-
ra pari a oltre 1 .700 tonnellate
l 'anno. L'energia prodotta è in
parte utilizzata per le esigenze
dell 'attività, quella in eccesso vie -

ne direttamente immessa nella re-
te pubblica di distribuzione a be-
neficio di altre utenze . La Come t
si occupa anche della vendita del
materiale per l' installazione di im -
pianti fotovoltaici . Il sindaco Ca-
stelli ha sottolineato «quanto sia
importante in questo periodo di
crisi saper cogliere le opportuni-
tà . Ci sono a Budrio, Infatti, Im-
prenditori come Cervellati che no -
nostante la difficile congiuntura
economica continuano a investi -
re. La Comet ha 2 .000 dipendenti
e non ha fatto una sola ora di cas -
sa integrazione». Il programma di
sviluppo di Comet prevede tra il
2010 e 2011 la realizzazione di al -
tri impianti .

Il titolare Sante Cervellati, il sindaco Carlo Castelli e i pannelli
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Persiceto, concerto al Comunale
per ricostruire una scuola ad Haiti

- PERSICETO -

`SOUNDAYS, musica, luci e im-
magini dell'Universo' . E il concer-
to di stasera alle 21 nel teatro Co-
munale di Persiceto con il pianista
e compositore Alessandro Lunat i
affiancato da Giorgio Bertacchini,
Raffaele Chiatto, Lor Lunati e la

soprano Celestina Testaverde . Pre-
senterà Silvano Silvi con Monica
Bettinelli Donida, nipote del cele-
bre compositore Carlo Donida La-
bati . L'incasso sarà devoluto all a
ricostruzione di una scuola haitia-
na a Port au Prince . Informazioni :
333 .9703150.
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Da Angola, Caklerara e Persiceto parte un ricorso contro ii pagamento delle spese di rette e trasporto

Disabili tasse, cinque famiglie al Tar
La richiesta è di annullare il nuovo regolamento chepretende i contributi

Non riguarda solo il Cotmu -
ne di Bologna il problema dei
contributi chiesti alle fami-
glie con un disabile per le spe-
se delle rette e del trasporto
sostenute daii'anmzinistrazio -
ne . Se nel capoluogo ci sono
una trentina di famiglie ch e
non pagano più i contributi
da anni e la prossima settima-
na andranno al Tar contro le
cartelle esattoriali che chie-
dono loro gli arretrati, cinqu e
famiglie che vivono nei Co-
muni di Anzola dell'Emilia ,
Calderara di Reno e San Gio-
vanni in Persiceto, un mese fa
si sono rivolte ai giudici de l
Tribunale amministrativo re-
gionale per chiedere l'annul-
lamento del nuovo regola-
mento (approvato a dicem-
bre ed entrato a vigore in gen-
naio) che continua a chiedere
loro questi contributi per i
servizi, anche se con un pia-
no tariffario ridotto . Il nuovo
sistema, spiega l'avvocat o
Maurizio Ferlini che difend e
le tre al ntninistrariona davan -
ti al `Far, ha infatti portato a u -
na riduzione dell'importo de i
contributi {da un 10% a un

6,6%), ma
le famiglie non vogliono pa-

garlo affatto, appellandosi al -
la legge cheprevede il calcolo
dei contributi parametrat o
sul reddito del disabile e no n
su duello familiare . Secondo i
ricorrenti, il reddito del disa-
bile è zero (dal momento ch e
la pensione di invalidità e l'in-
dennità di accompagnamen-
to non possono essere consi-

derate imponibili ai fini Ir-
pef), dunque non può essere
chiesto nessun contributo .

Nel ricorso al Tar deposita-
to a fine aprile, inizialmente
le cinque famiglie (che fann o
tutte capo al Distretto pianu-
ra Ovest dell'Ausl) avevan o
presentato richiesta di so-
spensiva. Doveva essere di-
scussa due giorni fa, ma il lor o
legale, Beatrice Belli, all'u-ll' u-

di enzadienza ha comunicato la deci -
sione di rinunciare alla pro-
nuncia cautelare : ora tutto sa-
rà rimandato alla discussione
di merito .

L'avvocato Ferlini, che di
fende i tre Comuni provincia-
li, spiega che la questione dei
contributi è molto complessa
e soprattutto controversa dal
punto di vista legislativo A li-
vello nazionale, spiega; ci so-
no pronunce di giudici di pa.
ce favorevoli alle famiglie, ma
anche altrettante pronunce
di Tar che invece ritengon o
legittime le pretese della am-
ministrazioni . Nel caso dei tre
Comuni, secondo Ferini ; la
volontà delle famiglie di non
pagare i contributi (e non li
pagano dal 2006-2007) è in -
fondata. A maggior ragione
dal momento che l'import o
chiesto è davvero minimo Ai

tre Comuni del Distretto Pia-
nura Ovest, ogni assistito co-
sta 2 .000 curo al mese, spiega
il legale, mentre tra pensione
di invalidità e indennità di ac-
compagnamento alle fami-
glie arrivano 740 curo . E i
contributi chiesti, stando al

nuovo regolamento entrat o
in vigore a gennaio (che ha
abbassato i costi a carico delle
famiglie), sono 80 o 150 curo
mensili per le rette (a secon-
da che la dichiarazione Isee
sia inferiore o superiore agli
8.000 curo) e 2,58 o tre curo
per l'utilizzo del trasporto ,

Dai Comuni di San Giovan-
ni in Persiceto, Calderara e
Anzola, a differenza di quell o
di Bologna, non è partita nes -
suna cartella esattoriale per
riavere gli arretrati, nonostan -
te il fatto che le cinque fami-
glie non paghino più da tre o
quattro anni_ La situazione si
differenzia da Bologna anche
per un altro elemento: le fa-
miglie bolognesi protestano
contro un regolamento co-
munale rimasto invariato a di-
spetto delle leggi nazionali e ,
dai dicembre scorso, anche
di quella regionale (modifica-
ta indicando come riferimen-
to il reddito del disabile e no n
più quello della famiglia) . Nei
tre Comuni, il regolament o
impugnato è stato messo a
punto proprio dopo la modi-
fica della legge regionale .

DisabAi e fisse, cinquefanUgfeal!h

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



press LIf1E
30/0512010

la Repubblica

BOI.GNA

N1Y MA1N MAN

Alle 21 al Teatro Farla d i
San Giovanni i n
Persiceto, proiezione dei
film «My main man .
Appunti per un film su l
jazz a Bologna » , d i
Germano Maccioni .
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Nasce un film Come eravamo a suon di jazz(Cultura e Turismo)
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, RSI. , O Alle Budrie
Festa delle spigh e
Fino al 7 giugno, alle Budri e
(Persiceto), Festa delle spighe', a cura
dell'associazione ' Tre borgate', de l
centro culturale Amarcord e dell a
consulta di frazione Le Budrie -
Castagnolo - Tivoli . Domani alle 19 ,
apertura del ristorante e alle 19,30 la
' Camminata delle spighe' . Alle 21 ,
danza del ventre con Le odalische' .
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PERSICE TO Nasce un fil m
Come eravamo a suon di jazz
Oggi, alle 21, al Fanin di Persicet o
(piazza Garibaldi), sarà proiettato ' My
main man . Appunti per un film jazz a
Bologna', con la regia di German o
Maccioni . La pellicola raccogli e
estratti storici dagli archivi di Ra i
Teche e interviste che raccontano, a
suon di jazz e swing, una Bologna, tr a
gli anni Cinquanta e Settanta .
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