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

Rassegna stampa del 01/03/2010

Il Resto del Carlino Bologna
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press LITE
01 /03/2010

a Resto del Cuffie*
Bologna

Un mare piccolo
Domani e mercoledì, alle 21,
al cinema Giada di Persiceto
(circonvallazione Dante 54) sa -
rà proiettato il film drammati-
co Mar piccolo, di Alessandro
Di Robilant, con Anna Ferruz-
zo, Giulio Beranek, Michel e
Riondino, Nicola Rignanese ,
Roberto Bovenga, Selenia Or-
zella. La pellicola — tratta dal
libro ` Stupido' dello scrittore
di persiceto Andrea Cotti (nel-
la foto) —, traccia il ritratto d i
un adolescente .



press LITE
01 /03/2010

a Restodei Careno
Bologna

Un uomo serio in sala
Per la rassegna Film&Film,
promossa dal Comune d i
Persiceto, oggi alle 21 al Fani n
si terra la proiezione del film A
serious man, di Joel e Ethan
Coen (nella foto) con Simon
Helberg, Michael Stuhlbarg,
Richard Kind, Adam Arkin,
George Wyner, Katherine
Borowitz, Fyvush Finkel .
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Il Bologna

Tre scuole vincono il premio De Nigris(Istruzione ed educazione)

Corriere di Bologna

Teatro Fanin(Cultura e Turismo)

Il Domani -L'Informazione di Bologna

Immigrati imprenditori, boom di aziende nel 2009 In agricoltura gli stranieri salvano il

made in Italy(Economia locale)

Leggo

Immigrati in piazza anche a Bologna(Politica locale)

Il Resto del Carlino Bologna

Musica di primavera(Cultura e Turismo)
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Tre scuole
vincono
il premio
De Nigris
~ Sono SoS Terra (Scuola Pri-
maria Istituto Figlie del Sacro
Cuore di Gesù di Bologna), Ma-
king Romeo & Juliet (Scuola Se-
condaria di I grado, Istituto
Comprensivo di Granarolo) ch e
ha avuto anche la Targa di Cros-
singTv (la prima web tv italiana
fatta da giovani per giovani e
realizzata da una redazione in -
terculturale) e Il resto è silenzio
(Scuola Secondaria di II grado ,
ISIS Archimede di San Giovan-
ni in Persiceto) i vincitori della
dodicesima edizione del Pre-
mio Luca De Nigris . I premi so-
no stati consegnati da Maria
Vaccari mamma di Luca e pre-
sidente dell'associazione Gli
amici di Luca n

Pagina 24

L'ultima tentazione del PdI : '
il contratto per i cattolici
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CORRIERE DI BOLOGNA

Teatro Fard n
San Giovanni in Persiceto Tel. 05!/8 21388
Stasera alle 21 l'orchestra Massimo Bud es,
per una serata ai beneficenza a favore dlell'Ltitut o
Ramazzini : con Barbara Lacchi, Massimo Venturi ,
Reggie,o F'assarini, Vincenzo Serra e Can .

Pagina 15



Domani r.+ruI+nll'MnMIMI

La Camera di Commercio di Bologna e l Coldiretti analizzano il loro peso nella nostra economi a

I igrati imprenditori, boom di aziende nel 200 9
agricoltura gli stranieri salvano il made in Italy

press LIETE
02/03/201 0

Calano le imprese individuali ,
cattiva complice la crisi, ma ad am-
morl:izzare la caduta ci pensano gli _
imprenditori extra-comunitari .

Guardando le statistiche della Ca-
mera di Commercio di Bologna e-
merge, infatti, che gli imprenditori
extra-15e nel 2009 sono cresciuti
mediamente del 17,1%, e questo a
fronte di un rallentamento medi o
dei totale delle ditte individuali in-
torno al -0,6% . Le aziende in mano
a stranieri extra-Ue
nella provincia di
Bologna sono oggi
4.433 e pesano sul
totale delle ditte in-
dividuali (che sono
49.804) per un 9%
circa. La voglia dei
nuovi concittadini
di mettersi in pro-
prio, d'altronde ,
non nasce certo og-
gi : il boom, dal
2000 912009, con u -
na variazione del +171,5% . =F il Ma -
rocco a guidare la classifica dei ti-
tolari (18,2% del totale), seguito da
Cina (14,7%) e Albania (11,1%) .

Ma quali sono i settori prediletti
da questi nuovi imprenditori ?
Commercio, prima di tutt o
(33,3%) . Ma anche il settore delle
costruzioni è in netta crescit a
(30,2%): significa che si rivolgon o
a commercio ed edilizia oltre sei
imprenditori su dieci . Ma sono

molte anche le attivita manifattu -
riere (15,5%) . La concentrazione
maggiore di imprenditori di ori-
gine extra-comunitaria si conti-
nua a registrare nella città di Bo -
logna e nei comuni della provin-
cia più grandi, come 'mola, Per-
siceto e Crevalcore . E aumenta il
peso delle donne .

Ma in occasione del_ primo scio -
pero degli immigrati anche l a
Coldiretti alza la voce insieme a i

lavoratori stranieri,
«Senza il loro deter-
minante contribu-
to - fanno sapere
dall'associazione -

non sarebbe possi-
bile la produzione
di numerose eccel-
lenze del "made in
ltaly" alimentare ,
dalla raccolta delle
mele della Val d i
Non in Trentino al-
la mungitura delle

mucche da latte per il Parmigia-
no Reggiano, dalla vendemmia
dei vini "doc.' alla cura dei greggi
per il pecorino romano fino all a
raccolta della frutta "lgp" dell'E-
milia-Romagna . Nelle campagne
italiane più di un lavoratore su
dieci è extracomunitario e son o
circa 3Omila le aziende agricole
italiane che assumono lavorator i
provenienti da fuori dell'Euro-
pa» .

I titolari

sì rivolgono

soprattutto al mondo

del commercio

Ma crescono anch e

edilizia e manifattura
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Molte iniziative in vari punti della città per lo sciopero nazionale degli extracomunitari

Immigrati in piazza anche a Bologna
Anche a Bologna, come in tutte l e

maggiori città italiane lo sciopero degli
stranieri indetto per il primo marzo si è
fatto sentire, al suono dello slogan
Sciopero degli stranieri, «una giornata
senza di noi» . Come primo luogo di fron-
te al quale farsi sentire, le Rdb insieme
con Asia, Associazione degli inquilini e
assegnatari, hanno scelto l'uffici o
Immigrazione della Questura di Bologn a
in via Bovi Campeggi . Perché troppi -
sostengono gli scioperanti - sono gli epi-
sodi in cui anche le istituzioni si appro-
fittano delle difficoltà degli stranieri
senza alcun tipo di rispetto . I tempi e l e
modalità per gli immigrati sono sempr e
eterni - sostengono gli scioperanti . E
Luigi Marinelli, membro delle Rdb,
afferma che gli extracomunitari «sono costretti ogni giorno a lunghe fil e
anche per il disbrigo di normali pratiche di routine» . Ed è per questo ch e
le Rdb chiedono «la regolarizzazione di tutti i lavoratori immigrati» e
«l'abrogazione di tutte le norme razziste - sottolinea Marinelli - che rego-

lano il lavoro degli stranieri in Italia» .
Allo sciopero ha aderito non formalmen-
te Cgil, ma a dare davvero man forte agli
stranieri ci hanno pensato gli studenti . S i
sono, infatti, riuniti nella zona universi-
taria per affermare ancora una volt a
come intrinseca di razzismo sia anche l a
riforma scolastica Gelmini, nell'ambito
delle classi definite "ghetto" . E per fini-
re sono state tirate in ballo anche l e
imprese economiche . Secondo alcuni
dati le imprese extracomunitarie in
Italia, come nel territorio locale, avreb-
bero marginato notevolmente i margini
della crisi . Le circa quattro mila impres e
presenti nel nostro territorio, appartenen -
ti a marocchini, cinesi e albanesi in testa ,
avrebbero aiutato - secondo gli sciope-

ranti - anche le ditte individuali dei bolognesi doc . Il settore commercia-
le, di cui maggiormente si occupano, gli stranieri, in effetti, è sempre pi ù
in crescita, soprattutto nelle zone in cui è maggiormente concentrato : a
Bologna, Imola, Crevalcore e San Giovanni in Persiceto .

Pagina 1 8

0 fotografano dallo spazio La scudettata del Sudoki
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a Resto del Cuffie*
Bologna

Musica di primavera
Oggi, alle 21, al Fanin, si terrà
il `Concerto di primavera', una
serata di beneficenza in favore
dell'istituto di ricerca su i
tumori e sulle malatti e
ambientali `Ramazzini' . Sul
palco le fisarmonich e
dell'orchestra di Massim o
Budriesi, la scuola di danza
Anthesis e illustri musicisti .
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Il Domani -L'Informazione di Bologna

Scontro auto - Tir, grave un 51enne(Cronaca )

Il Comune fa spazio ai giovani(Sanità e Sociale)
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Domani r.+ruI+nll'MnMIMI

PERSICETO L'Incidente è avvenuto alle 8 .45 lungo la Sp 255 all'altezza dl San Matteo della Decim a

Scontro auto ,» Tir, grave un 5 1 enn e
rico si è riversato sulla stragi. .Traffico in tiltper molte or e

press LIETE
03/03/2010

Grave incidente ieri
mattina lungo la Provin-
ciale 255 che collega Sa n
Giovanni in Persiceto a
Cento, ai confine tra l e
province di Bologna e Fer-
rara. Un'auto si è scontra -
ta con un Tir che nell'im-
patto ha perso il carico ,
riversatosi sulla carreggia-
ta . La strada è rimast a
chiusa per un paio d'ore ,
mandando letteralmente
in tilt il traffico nella zo-
na .

Ferito in modo piuttosto

serio il conducent e
dell'auto, un 51 enne resi -
dente a Cento, ricoverat o
al Maggiore di Bologna
con l'eliambulanza . Illeso
invece l'autista dell'au-
toarticolato, C . P, u n
28enne dipendente di u-
zza ditta di autotrasporti di
Avellino .

Lo scontro tra i due mez-
zi è avvenuto alle 845
all'altezza della curva del_
Morando in località San
Matteo della Decima .
Stando alle pri me rico-
struzioni dell'accaduto e-

seguite dagli agenti della
polizia municipale di San
Giovanni in Persiceto in-
tervenuti sul posto per i
rilievi di rito e per rego-
lare il traffico, sembra ch e
l'utilitaria, una Fiat Punto
azzurra che viaggiava i n
direzione Cento, abbia in-
vaso la corsia oppost a
scontrandosi con il Tir. Le
cause della manovra sono
ancora al vaglio degli a-
genti .

L'impatto tra i due vei-
coli t stato piuttosto vio-

lento e il mezzo pesante
ha perso gran parte de l
proprio carico lungo la
strada. Data l'ora di punta,
nella quale molta gente s i
stava recando al lavoro, l a
circolazione nella zona ha
subito pesanti ripercus-
sioni, con la formazione
di lunghe code per oltre
due ore . Tanto è durata la
chiusura della Sp 255, ne-
cessaria per soccorrere il
ferito, eseguire i rilievi di
rito e rimuovere gli osta -
coli dalla carreggiata .

( . mare,)
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PERI ETO Pronti i nuovi spazi ricreativi in via Einstei n

Il Comune fa spazio ai giovan i

press LIETE
03/03/2010

Alcuni musicisti davanti ai centro

(AL P.) Entro marzo saranno
disponibili i nuovi spazi desti -
nati alle attività di giovani e as-
sociazioni del territorio . Il nuo-
vo spazio che si trova nella zona
artigianale di Persiceto, in via
Einsteira 38, offre ampie super-
fici e possibilità di avviare sva -
riate attività . Il nuovo centro si
compone di un capannone o-
pen space di 400 metri quadra-

ti per attività artistiche e ricrea-
tive che potranno spaziare dal -
la musica a pittura, scultura ,
teatro e tanto altro e di uno spa-
zio di 100 metri quadrati da a-
dibire a sala prove musicali pe r
le band del territorio e ad altr e
attività creative . Le attività e l e
modalità di gestione della strut -
tura saranno definite attraverso
il confronto le associazioni .

Pagina 11
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Il Domani -L'Informazione di Bologna

In tanti vogliono Paola Marani eletta in consiglio regionale(Politica locale)

Il Resto del Carlino Bologna

Scontro tra una Punto e un camion Grave automobilista a Decima(Cronaca )

SE PERDO TE A TEATRO(Cultura e Turismo)

TUTTI IN VILLA A OSTERIA(Cultura e Turismo)
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Anche Vito nel comitato per l'ex sindaco di Persiceto

In tanti vogliono Paola Marani
eletta in consiglio regionale

ar . erita Parrn4 iani

Nasce il Comitato perPaola
Marani : esponenti del mondo
della cultura, dell'imprendi-
toria e della sanità sostengo-
no la candidatura dell'ex sin-
daco di Persiceto al Consiglio
regionale . «Non firmiamo
cambiali in bianco per questa
o quella faccia sui manifesti e-
lettorali . E non ci fideremmo
neppure i lei, se non l'aves-
simo vista al lavoro per dieci
anni come sindaco di san Gio-
vanni in Persiceto« . Inizia così
il testo con cui alcuni espo-
nenti del mondo della cultu-
ra, dell'imprenditoria, della
sanità e del -
la politica
bolognes e
hanno deci-
so di soste-
nere la can-
didatura d i
Paola Mara-
ni al Consi-
glio regio-
nale . Un a
candidata di
cui si sottoli-
nea la «coni-
petenza, onestà, passione :
qualità rare, oggi, nella stessa
persona, soprattutto in politi-
ca» .

«Sono onorata che espo-
nenti così illustri abbiano de-
ciso di sostenere la mia candi-
datura - dichiara Paola Mara-

che proprio in questi gior-
ni ha lanciato il suo nuovo sito
internet, wwsv.paolamara-
ni .it - . Il 28 e 29 marzo ci at-
tende un appuntamento im-
portante, per il ruolo strategi-

r•

co che sempre più avranno l e
Regioni nelle scelte di gover-
no . Anche per questo ho ac-
cettato di candidarmi al Con-
siglio regionale, dove son o
convinta di poter mettere a
frutto le esperienze maturate
in campo politico e sociale i n
oltre vent'anni da sindaco e
amministratone» ,

ira i componenti del Comi-
tato per Paola Marani, spicca
il nome di Vito, noto attore e
comico blognese . Oltre al suo
nome, figurano Dante Zacca-
reili, imprenditore, Roberto
lovine, dirigente ospedaliero ,
Gino Pellegrini, scenografo ,

Katia Za-
gnoni, vice-
sindaco d i
Monteve -
glio, Mauri-
zio Garuti ,
scrittore, e
Alessandro
Baldini, me-
dico . Attual-
mente in ca-
rica come
consigliere
provinciale ,

Paola Marini sottolinea «la ne -
cessità di avvicinare le politi -
che regionali ai problemi de i
cittadini, partendo dalle esi-
genze delle realtà locali . Ed è
proprio questo valore de l
confronto costante con i ter-
ritori che intendo rappresen-
tare in Consiglio regionale ,
per valorizzare le preziose ri-
sorse del privato, della coope-
razione e del volontariato che
costituiscono la forza della
nostra regione,. .

Paola Marani

Pagina 11
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a Restodei Careno
Bologna

Scontro tra una Punto e un camion
Grave automobilista a Decima

— PERSICETO —

GRAVE incidente stradale, nei giorni
scorsi, in via Cento, alle porte d i
Decima (Persiceto) . Un automobilista,
51 anni, di Cento, S . R., è rimasto ferit o
e si trova in prognosi riservata
all 'ospedale Maggiore di Bologna .
L' incidente si è verificato, intorno alle
nove, tra una Fiat Punto, guidat a
dall ' automobilista di Cento, con un

autoarticolato . Dopo lo scontro è
intervenuto l 'elisoccorso che h a
trasportato S . R. in ospedale, mentre il
camionista è rimasto illeso . Entrambi i
conducenti sono stati sottoposti ai tes t
alcolemici e tossicologici . I vigili d i
Terre d'Acqua stanno appurando la
dinamica del sinistro. Da una prim a
ricostruzione, pare che uno dei du e
veicoli abbia invaso la corsia opposta .

p. 1. t.
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Resto del Careno
Bologna

SE PERDO TE
A TEATRO

DA OGGI, alle 21 ,
fino a domenica, va i n
scena al teatro
comunale Politeama
a San Giovanni in
Persiceto (in piazz a
del Popolo) lo
spettacolo `Se perd o
te 2', con Vito e Mari a
Pia Timo .
Un appuntamento d a
non perdere .

p. I. t.
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Resto del Careno
Bologna

TUTTI IN VILLA
_A OSTERIA

`TUTTI in villa' è i l
titolo dell'iniziativa,
dedicata ai ragazzi ,
che avrà il via oggi ,
dalle 21 alle 23, a Vill a
Terracini (Osteria
Nuova) e continuerà
fino ad aprile .
Appuntamento per i
giovani anche tutte l e
domeniche dall e
15,30 alle 18. Info :
335- 6682294 .
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Corriere di Bologna

Teatro Fanin(Cultura e Turismo)

Il Resto del Carlino Bologna

Sport: Campaniello, Monesi, Tibaldi e Ballini sono i più promettenti secondo

Giogoli(Sport)

Allarme onda nera Gasolio nel canale(Ambiente)

Nel degrado fino al collo Sgomberati tre appartamenti(Cronaca )

www.kikloi.it


press LIETE
05/03/2010

CORRIERE DI BOLOGNA

Teatro Fani n
San Giovanni in Persi nota fe!. 051/G213&!
Stasera alle 21 r rarima rnia>, ii musical tratte da film a
cui ;e canzoni degli Abba fanno da cornice .

Pagina 13
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a Restodei Careno
Bologna

Ìg orí Campaniello, Monesi, Tibaldi e Ballin i
sono i più promettenti secondo Giogol i

Casteldebol e
ECCO i migliori secondo Mario
Giogoli, responsabile del settor e
giovanile del Casteldebole .
Juniores : 1) Giulio Campaniell o
(1992, attaccante Casteldebole) ;
2) Eugenio Luppi (1992, centro-
campista, Sasso Marconi) ; 3) Da-
miano Compagnucci (1992, cen-
trocampista, Progresso) .
Allievi : 1) Andrea Monesi (1993,
difensore, Idea Calcio) ; 2) Andrea
Celotti (1993, centrocampista,

Imolese) ; 3) Francesco Griggio
(1993, difensore, Felsina) .
Giovanissimi : 1) Tommaso Ti -
baldi (1995, centrocampista, Idea
Calcio) ; 2) Riccardo Marchesin i
(1995, portiere, Persiceto 85) ; 3 )
Davide Rossi (1995, difensore, Ca -
stenaso) .
Esordienti : 1) Marco Ballin i
(1998, centrocampista, Idea Cal-
cio); 2) Abreham Miti (1997, at-
taccante, Zola Predosa) ; Neri
(1997, centrocampista, Bologna) .
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a Restodei Careno
Bologna

Allarme onda nera
Gasolio nel canale
Inquinamento bloccato prima del Ren o

ORE 11,30

	

ORE 1 4
Arrivano le prime segnalazioni

	

Cessato allarme, le barrier e
dal Consorzio di bonifica:

	

oleoassorbenti funzionan o
intervengono la Protezione civile,

	

alla perfezione e bloccan o
l'Arpa e l'Ufficio ambiente

	

la grossa macchia bituminosa

di PIER LUIGI TROMBETTA— PERSICETO —

G
ASOLIO nel `canale San
Giovanni', a Persiceto .
L'allarme è scattato ieri

mattina verso le 11,30, quando i l
personale del Consorzio di bonifi -
ca, mentre effettuava turni di vigi -
lanza sul territorio di Castelfran-
co, a monte della Cassa di espan-
sione di Manzolino (per verificare
la portata dei corsi d'acqua), ha no -
tato la presenza di carburante che
fluiva nel canale San Giovanni . E
stata immediatamente chiusa la
cassa di espansione per evitare
che si inquinasse l 'oasi dove si tro -
va un ricco ecosistema frequenta -
to da una grande quantità di ani -
mali . Sono stati poi avvertiti im-
mediatamente il comune di Ca-
stelfranco, territorio da cui prove -
niva il gasolio, e quello di Persice -
to, che si trova a valle, per blocca -
re la serpentina oleosa .

INTORNO a mezzogiorno, i tec -
nici di Castelfranco, in collabora -
zione con quelli dell'Arpa di Mo-
dena, sono riusciti a risalire alla fo -
gnatura comunale da dove prove -
niva il gasolio, riuscendo a ferma -

.: L BLITZ
Vigili urbani al lavoro
per allontanare gli abusivi

re il liquido inquinante . Contem-
poraneamente, i tecnici del Con-
sorzio di Bonifica e quelli del co-
mune di Persiceto, aiutati dalla
Protezione civile e dall 'Arpa d i
Bologna, hanno provveduto a met -
tere in acqua diverse barriere ole -
oassorbenti . Precisamente tra l ' en -
trata nel territorio del comune d i
San Giovanni, in via Grignani e la
tangenziale nord, a monte della
zona artigianale . I filtri, una volta
assorbito il gasolio, sono stati cam -
biati alcune volte . Non è stato pe -
rò possibile, per ora, quantificare
la quantità di gasolio che è stata
immessa nell'acqua tramite la fo-
gnatura modenese . Intorno alle
14 l'allarme ambientale è rientra-
to e la situazione è tornata alla nor -
malità.

IL ` CANALE San Giovanni' na-
sce a Castelfranco, nella localit à
Piumazzo e percorre il centro abi -
tato della cittadina modenese, do -
ve riceve le acque del depuratore
comunale . Quindi, costeggia una
zona artigianale, la frazione e la
cassa di espansione di Manzolino .
Dove si trova appunto l ' oasi natu -
ralistica che fa parte anche del ter -

ritorio di Persiceto . In caso di ne -
cessità, come in questi giorni d i
pioggia abbondante, dove la porta -
ta dei corsi d'acqua è molto alta, la
cassa di espansione
serve a ricevere l'ac-
qua del canale San
Giovanni a monte
di Persiceto. Ciò
per evitare proble-
mi di allagament i
ed esondazioni a val-
le.

«RINGRAZIO davvero per l'otti -
mo lavoro svolto — dice il sinda -
co Renato Mazzuca — i tecnic i
dei servizi ambiente, i volontari

della protezione civile dei comun i
di Persiceto e Castelfranco e l'Ar-
pa di Bologna e Modena . Questo
delicato frangente ha messo in evi -

denza l 'alta profes-
sionalità del perso-
nale e dei volonta-
ri . Anche perché
sulle prime non
era possibile quan-
tificare l'effettivo
pericolo ambienta-

le e avevamo pensato al peggio .
Ancora una volta è venuto fuor i
un collaudato lavoro di squadra
che nelle nostre zone da anni s i
pratica con risultati molto positi-
vi» .

Una responsabile dell'Uffici o
ambiente indica alcune dell e
barriere che hanno fermat o

la pericolosa onda ner a

`RE U
Carburante esce dalle fogne
nella zona di Castelfranco Emili a
e comincia a defluire lungo il canal e
San Giovanni verso Persiceto

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

NDACO
«Squadra vincente ,

grazie a tutt i
per l'intervento

tempestivo»
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Nel degrado fino al collo
Sgomberati tre appartamenti

Vi abitavano 16 slavi, fra cui un neonato
— PERSICETO —

D
EGRADO, pericolo per l ' incolumità
personale e condizioni igienico - sanita-
rie disastrose. Sono alcuni dei motivi

che hanno portato allo sgombero
di 16 persone di origine slava, tr a
cui 7 bambini e un neonato, man -
dati via da tre appartamenti i n
una casa privata di via Cento, all e
porte di Decima, a Persiceto . Lo
sgombero, che si è reso necessa-
rio dopo alcuni sopralluoghi d a
parte del personale dell'Ausl, è
stato effettuato l 'altro giorno . Sono intervenuti i
carabinieri di Decima, quelli del l ' unità cinofil a
di Bologna, gli agenti della polizia municipale

di Terre d'acqua e alcuni tecnici dell ' Ausl . Gl i
slavi, che non hanno opposto resistenza, son o
stati portati a Bologna, nel quartiere Pilastro, i n
alcune alloggi dell'Acer dove peraltro erano già

residenti . Dai controlli, si è evi-
denziata una situazione di partico -
lare degrado ambientale . All 'ester -
no dell ' edificio era stato accatasta -
to materiale vario, legnami e pez-
zi ferrosi . Ma è stato accertato an-
che il pericolo di accesso al fabbri-
cato, la mancanza delle condizio-
ni di abitabilità e l 'abuso edilizio .

IN PARTICOLARE, alcuni locali sono priv i
di impianto di riscaldamento come invece pre-
vede la norma vigente . Al l ' interno erano invece
ben in funzione alcune stufe a gas senza nessu-
na presa d'aria. Una situazione di alto rischio
che poteva diventare letale, a causa delle esala-
zioni di monossido. Alcuni dei locali dell'edifi-
cio sono stati perciò dichiarati inagibili e si è re-
sa necessaria l 'ordinanza del sindaco di Persice -
to per lo sgombero degli slavi che ormai da tem -
po stavano nell ' edificio . Infatti, in origine, gl i
slavi `sfrattati ' abitavano al Pilastro e la loro in-
tenzione era quella di ricongiungersi con alcun i
familiari nella casa di via Cento . «L ' ordinanza
di inagibilità — precisa il sindaco, Renato Maz -
zuca — è stata motivata da una situazione d i
estrema gravità. Che metteva a rischi o
l 'incolumità delle persone, fra cui bambini e u n
neonato . L'amministrazione ha il dovere di pro -
muovere i diritti, ma anche di far rispettare l e
regole. E interverremo nuovamente ogni qua l
volta che le circostanze lo richiedano» .

Pier Luigi Trombetta

:\\"
Gli ambienti eran o
riscaldati con stufe

a gas in assenza
di prese d'aria
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Regiona119 Bosi tifa per Maran i
(M . P) Anche Mauro Bosi tifa Marani . «Provo per
un po' a buttare dietro le spalle la penosa vicenda
della scelta delle candidature regionali fatte dal P D
bolognese, convinto comunque che le azioni in-
giuste e scorrette restano tali fino a quando no n
viene resa giustizia, dopo lo sconcerto per la
formazione della lista, guardo oltre, e lavorerò per
due candidature diverse fra loro ma che ben
rappresentano la concretezza e l'attenzione verso
la gente che dovrebbe avere il nostro partito» ,
Queste le parole del consigliere regionale Pd ,
Mauro finsi, scartato dalle liste delle candidature
per le prossime regionali . Chiara la sua posizione ,
«penso di appoggiare, nella zona di Terre d'Acqua
e in altri comuni della pianura, Paola Marani, già
sindaco per due mandati di S . Giovanni in Per-
siceto, attuale consigliera provinciale con grand e
esperienza amministrativa e che ha dimostrat o
efficacia in tante azioni tante volte di area vasta, e
sosterrò Maurizio Cevenini in città e nelle altar e
zone della provincia», conclude Bosi .

Pagina 12
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L'ACCORDO & pedalerà da Bologna a Verona passando per Anzola e Crevalcore

Via libera alla

	

ile sulla vecchia
La giornata delle ferrovie di-

menticate di domani segnerà
simbolicamente il battesimo
del corridoio ciclabile Bolo-
gna-Verona che nascerà lungo
la linea ferroviaria dismessa . I l
nuovo percorso ciclopedona-
le e nato formalmente ieri ne-
gli uffici della Regione con la
firma del protocollo con cui R -
li ha concesso alle province di
Bologna e Modena in cot oda-

to gratuito per 20 anni l'area di
sedime dismesso della line a
Bologna-Verona nell'ambito
del progetto di riqualificazio-
ne delle aree ferroviarie di-
messe del territorio regionale .
La Provincia di Bologna, h a
successivamente ceduto i n
subcomodato ai Comuni di
Anzola, Crevalcore, Sala ,
Sant'Agata, e San Giovanni i n
Persicelo le tratte che interes-

sano i territori comunali così
ripartite: Anzola Km. 1,38,
Crevalcore Km . 7,692, Sal a
Km. 1,118 ; Sant'Agata Km .
1,818, San Giovanni in l'ersi
ceto Km. 4,538 per una lun-
ghezza totale della futura ci-
clabile di krn, 16,544 , 11 costo
complessivo dell'opera è pre-
sunto fra i 3 e i 4 titioni di curo
e sarà coperto da fondi euro-
pei, e da risorse dei Coniami .
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ERSICE ` Concorso per band
Aspettando i tre finalisti

Oggi, alle 21,30, a Persiceto, al circolo `Arci Akkatà' in via
Cento 59, secondo appuntamento del concorso per ban d
emergenti `Fattore H ' (nella foto) . Le selezioni, da dicem-
bre, hanno scremato, da una novantina di candidati, nove
gruppi. I tre finalisti si ritroveranno 1' 8 maggio per l'ulti-
ma sfida . Ingresso gratuito con tessera Arci . L ' evento è
organizzato con l'Estragon . Info: 051 .82 .41 .11 .

g. s.
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CASTENASO In scena la vita cella mitica ostetrica dei dopoguerr a

Sul palco mille nascite di Ninfa Vaccari
Per la "Festa della donna" il sipario del ci-

neteatro Italia di Castenaso, in tuia Nasica
38, alle 21 di domani si apre su "Cara Ninfa.
Ninfa Vaccari . Storia di una donna vera" . U-
no spettacolo a ingresso libero, da un testo
di Maurizio Garuti diretto e interpretalo d a
Lara Beil'Astri della Compagnia Ca' Rossa,
offerto dagli assessorati alla cultura e alle
pari opportunità del Comune di Castenaso .
"Cara Ninfa" e la storia di Ninfa Vaccari ,
un'ostetrica di San Giovanni in Persiceto in
pensione . Un giorno le fu chiesto di raccon-
tare la sua vita e, dalle sue parole, emerse
uno spaccato di vita e di costume nella pia-
nura bolognese del dopoguerra. Una fami-

glia con tante bocche da sfamare, una ra-
gazza che decise di studiare in città, i tabù.
dell'epoca, la solidarietà delle persone ne l
momento del bisogno, la poesia di una
mamma che mette al mondo un bimbo . In
rilievo i temi dell'etica sessuale, della pro -
creazione, del lavoro e detta dignità delle
donne .

Maurizio Garuti - noto per varie oper e
narrative e teatrali, dedicate alla gente di
pianura, ed è autore di spettacoli interpre-

tati da Vito. Il suo ultimo libro e "La lingua
neE€atrina" (Pendragoaf), presentato recen-
temente nelle più importanti librerie da Vi -
to e Ivano Marescotti . Lara Bell'Astri e attri-
ce. e regista formatasi studiando le tecniche
della commedia dell'arte, dell'improvvisa-
ziorae e del teatro di narrazione . E insegnan-
te di laboratori teatrali . si esibisce in spet-
tacoli oltre a effettuare il doppiaggio di
proiezioni cinematografiche in lingua ori-
ginale . Dal 2005 e attrice narratrice .

La copertina dei libra

Pagina 10
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L'iniziativa ha io scopo di promuovere la realizzazione di un percorso ciclo-pedonal e

In marcia lungo la ferrovia dimenticata
)untaamenko con il trekking sulle tracce della linea dìsmes a Bolo na-Iron a

press JfE
07/03/2010

arsMargheritaParmigiani	

Riparte l'attesa Giornata Na-
zionale delle Ferrovie Dimenti-
cate .Appuntamento ogg i
Touring Club Italiano, in colla-
borazione con il Gruppo Tre-
kking di Cral Poste Emilia Ro-
magna, propone una cammi-
nata lungo il tratto modenese
della ferrovia dismessa Bolo-
gna-Verona, per promuovere
la sua conversione ciclo-pedo-
nale . L'iniziativa si propone di
promuovere la realizzazione di
un percorso ciclo-pedonale a
completamento dei tracciati
internazionali esistenti oggi so-

lo fino a Verona. Per gli escur-
sionisti a piedi il ritrovo è alle
10 .45 davanti alla stazione di
San Felice sul Panaro con par-
tenza a piedi ore 11 . Il percor-
so, lungo circa 9 km, è comple -
tamente pianeggiante e per-
corribile in circa 2 ore - 2 ore e
30 . Dalla stazione si attraversa
S . Felice passando davanti alla
rocca, e fuori dalpaese si recu-
pera il redime della vecchia fer -
rovia dimessa Bologna Verona
lungo il quale si raggiungerà la
stazione di Mirandola . E'da po -
co stato siglato un protocollo
per la realizzazione del percor-

so ciclopedonale fra le ferrovie
(Rfi ), la regione, le provincie di
Modena e Bologna e i 9 comun i
interessati (Anzola d.ell`Exr €ia -
Calderara - Camposanto - Cre-
valcore Mirandola -Sala Bolo-
gnese - S. Agata Bolognese -
S .Felice sul Panaro - S .Giovanni
in Persiceto) . L'accordo preve-
de la presa in comodato d'us o
gratuito da parte degli enti lo -
cali dell'area dimmessa dalle fer -
rovie: già stata finanziata la rea -
lizzazione della pista ciclabile
nella tratta Crevalcore-San Gio -
varmi in Persiceto . La realizza-
zione del corridoio Verona -
Bologna è parte di un progett o
molto ambizioso a livello euro-
peo che vede Ostiglia nodo fra
l'asse europeo Nord-Sud deno-
minato Euerovelo 7 (Cap o
Nord -Malta) con l'asse euro-
peo Est-Ovest denominato Fu-
rovelo 8 (Cadice-Atene) . Puro -
velo 7 a oggi si interrompe net-
tamente a Verona. Sarà la risco -
perta popolari: del patrimonio
ferroviario minore con la par-
tecipazione di migliaia di per-
sone. circa 20 mila nell'edizio-
ne dello scorso anno .Larrivc dei ciclisti nella piazza di Persiceto nell'edizione 2009
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Carambola in via Crevalcore
Tre feriti e strada bloccata

— PERSICETO —

TRE AUTOMOBILI sono state coinvolte in un incidente e il
bilancio è stato di tre feriti, tra cui un ultraottantenne . L 'incidente si è
verificato ieri mattina, verso le nove, lungo via Crevalcore, a Amol a
(Persiceto) . Secondo i primi accertamenti — fatti della polizi a
municipale di Terre d'Acqua — , pare che una automobile Fiat Uno,
condotta da M . M., 83 anni, di Persiceto, diretta a Crevalcore, stess e
effettuando una svolta a sinistra per immettersi in un passo carraio .
Ma, nel fare questa manovra, si è scontrata con una Renault Megan e
guidata da C . S . di 28 anni, di Crevalcore, che veniva dalla direzion e
opposta . La Renault ha compiuto un testacoda e ha colpito una Alfa
Romeo 166 con al volante F . E . di Crevalcore, che procedeva dietr o
l'utilitaria dell'ottantenne. Sul posto sono intervenute le ambulanze e
l'automedica del 118 e i tre conducenti sono stati trasportati al pront o
soccorso dell 'ospedale di Persiceto . Qui, i feriti sono anche stati
sottoposti agli accertamenti alcolemici e tossicologici richiesti . La
strada è stata chiusa al traffico per circa un ' ora.

Pier Luigi Trombett a

L'incidente stradale si è verificato alle nove di mattina ad Amola
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Il riccio al Fani n

Nell 'ambito di `Film&Film',
con il patrocinio del comune d i
Persiceto, domani, alle 21, al
cinema Fanin (piazza
Garibaldi) si terrà la proiezion e
del film Il riccio di Mona
Achache con Garance Le
Guillermic, Josiane Balasko ,
Togo Igawa, Anne Brochet
(nella foto), Ariane Ascaride .
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P . S <E , o Segreti di famiglia
Visioni da non perdere al Giada
Domani e mercoledì, alle 21, al cinema Giada di Persice -
to, sarà proiettato il film Segreti di famiglia, di Francis
Ford Coppola con Vincent Gallo, Alden Ehrenreich, Ma -
ribel Verdù, Klaus Maria Brandauer, Carmen Maura .
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Piangono Persicetana, Faro e Calderara
w «W: Tutte sconfitte le nostre ma recriminano solo i Barbieri-boys per le occasioni sprecat e

REAL PANARO : Ferrari, Caterino ,
Grosoli, Vergura, Ballai, Regnani ,
Martinelli (20' st Brighenti), Minin ,
Sala, Salgado (45' st Marchi), Ame-
dei . A disp . Paltrinieri, Vacca Setti ,
Oppong, Frascella . Ali . Sacchi .
PERSICETANA: Oliviero, Fiorito, Go-
voni, Mantovani, Todisco, Comani ,
Amane (35' st Olivi), Dragona, Tata-
ni, Fratti (45' st Di Rosa sv), Pignatt i
(35' st Asante) . A disp . Crescente ,
Facchini, Franchini, Sofi .Ali . Barbie-
r i
Arbitro : Gianfrante di Parma .
Reti : 15' st Govoni (aut .) .
Note — Ammoniti : Minin, Vergura ,
Fiorito . Espulso : Comani .

Solara
LA PERSICETANA domina, spre-
ca occasioni e consegna la vittoria
ai locali senza concedere alcun ti-
ro in porta, questa, in sintesi, l a
brutta partita giocata da Real Pa-
naro e Persicetana. Nel prim o
tempo netta supremazia dell a
squadra di mister Barbieri che ar-
riva più volte pericolosamente dal -
le parti di Ferrari senza concede -
re nulla agli avanti giallorossi
che, orfani dello squalificato Bot-
teghi, soffrono in fase di imposta-
zione e in fase di battuta delle pu-
nizioni dal limite . A11'11' Pignatti
scappa sulla fascia, centra per
Fratti che si destreggia tra due av-
versari e dal disco del rigore lascia

partire un bolide che si stampa
sulla traversa . Alla mezz ' ora Ama -
ne sulle tra quarti vede lo spira-
glio giusto e manda dentro Tata-
ni che si lascia rimontare da un di -
fensore proprio al momento del ti -
ro probabilmente decisivo vista la
posizione .

NELLA RIPRESA la squadra bian -
coceleste insiste e al 55 ' arriva la
più bella azione di tutta la gara :
Amane scende, serve Fratti sulla
fascia destra, cross teso per Tatan i
che, tutto solo, colpisce di testa
ma l 'attaccante ospite mette incre -
dibilmente alto . Gol sbagliato e
gol subito : passano 5 ' e il Real che

gioca solo in contropiede, sorpren -
de la difesa con Amedei che non
viene chiuso dal suo marcatore, s i
infila in area e tira malamente a re -
te, la sfera andrebbe fuori ma Go-
voni nel tentativo di respingere
mette dentro il più classico degl i
autogol. La Persicetana si butta
in avanti e già al 63 ' potrebbe pa-
reggiare con Tatani che Amane
manda solo davanti al portiere
ma il tiro è fuori ancora una volta.
La squadra persicetana continua
il suo sterile predomino e proba-
bilmente i cambi arrivano tropp o
tardi, così la sconfitta arriva ineso -
rabile con tutto il clan biancocele-
ste che deve fare il mea culpa .

o

.. . . . . . . . .. . MANCAT A
Tatani ha fallit o
una clamorosa
occasione da go l
a155'
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«Vigili urbani
insufficienti,
così c'è poca

sicurezza»
— PERSICETO —

«I COMUNI del l 'associazione
intercomunale Terre d'Acqu a
hanno ricevuto i soldi dall a
Regione per potenziare
l 'organico della polizia
municipale, ma non hanno
assunto nessuno» . Lo sostiene
Alberto Vecchi, consigliere
regionale del Pdl, che punta il
dito in particolare su Persiceto . A
suo dire, invece che rispettar e
l 'accordo con la Regione del
2006, non è stato raggiunto, nel
triennio previsto, lo standard
essenziale di vigili richiesto . « I
Comuni in questione — dichiara
Vecchi — non hanno pres o
nuovi vigili con i contributi di
viale Aldo Moro, né nei piani
triennali di fabbisogno, né pian i
triennali delle assunzioni» . In
sostanza, secondo l ' esponente d i
centrodestra Persiceto, anziché
avere 25 vigili urbani come
previsto, ne ha 18, ossia 14, quell i
a tempo indeterminato. Una
situazione che va a discapito
della sicurezza .

«A OGGI — replica il sindaco
Renato Mazzuca — l'organic o
del corpo intercomunale conta
50 vigili, quindi i Comuni
aderenti a Terre d 'Acqua
dovranno assumere 8 agenti
entro il 31 dicembre 2011 .
Quanto a Persiceto, gli agenti
sono oggi 20 e arriveranno a 2 1
dal primo luglio . Le altre
assunzioni saranno programmate
in base al limite massimo fissat o
dalla Regione. Prendo atto, co n
le esternazioni di Vecchi, che la
campagna elettorale è entrata nel
vivo e che non risparmia
nessuno. Ma a noi sindaci, e all a
polizia municipale, spetta
garantire la sicurezza co n
concretezza e non a parole» .

Pier Luigi Trombetta

T .i b :uuLi del buco Ci centro
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La banda del buco fa centro
Via della Rocca, tagliati nella notte una ventina di pneumatic i

di PIER LUIGI TROMBETTA
— PERSICETO —

Rd
AID vandalico nel centro

i Persiceto . Nella notte tr a
abato e domenica, un a

banda di teppisti — pare un grup -
petto di giovani — ha bucato l e
gomme a una ventina di automo-
bili e furgoni, parcheggiati nell a
zona di via della Rocca, a due pas -
si da piazza Pettazzoni . «Solo que -
sta mattina — raccontava ieri un
automobilista indaffarato con
cric e chiave inglese — mi sono
accorto che i pneumatici del fur-
gone erano stati lacerati con un a
lama o un cacciavite . Si notano be -
ne i tagli nei lati . Sono cose che,
oltre a creare un forte disagio, re-
cano un danno. Abbiamo dato l ' al -
larme per accertare i danni effetti -
vi e sul posto è intervenuta solo l a
polizia municipale» .

CAMMINANDO lungo via del -
la Rocca si notano le automobil i
con i pneumatici a terra . Qualcu-
na addirittura con tutte e quattro
le gomme fuori uso . Chi ha subito
solo una foratura ha potuto mon-
tare la ruota di scorta, mentre per

le altre sarà necessario un pronto
intervento multiplo del gommi -
sta . «Ho notato — racconta u n
barista del quartiere — un grup-
petto chiassoso di ragazzi . Che,
tra l'altro, non mi sembravan o
particolarmente educati . Sono

passati da piazza Pettazzoni, poi
si sono allontanati» .

A QUANTO pare, i raid notturni
non sono una novità nel centro
della cittadina. Al sindaco, ultima-
mente, sono arrivate diverse se-
gnalazioni di danneggiamenti, di
liti e persino di risse sempre vici -
no a piazza Garibaldi, dove ci so -
no locali frequentati da compa-
gnie di giovani irrequieti. «Sappia-
mo purtroppo — interviene il
sindaco Renato Mazzuca — ch e
qualcuno si diverte a danneggiare
le auto parcheggiate e anche l 'arre-
do urbano . Ma proprio giovedì
avrò una riunione con le forz e
dell'ordine per predispone un pia-
no di intervento . Tra breve entre-
ranno in funzione le telecamere
che sorveglieranno 24 ore su 24 l e
vie, le strade e le piazze della no-
stra cittadina. Una tecnologia ch e
dovrebbe funzionare da deterren-
te» .

vandali
Il raid è avvenuto nell a
zona vicino a piazz a
Pettazzoni . Il sindaco :
«Giovedì incontrerò le
forze dell'ordine : i n
arrivo le telecamere »

~. \` \

	

D\Aà Una delle vittime dell'azione teppistica alle prese con le gomme dell'auto squarciate
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A ELENA SCOGNAMIGLIO IL SABO ROSA 201 0

Pompiere e camionista
«Io, regina dell'autoscala»

— PERSICETO —

I
L SABO rosa 2010 è andato a Elena Scognamiglio, di San Giovan-
ni in Persiceto, unica vigilessa del fuoco in servizio permamente
effettivo nella provincia . Elena è una delle venti donne pompiere

in Italia e da sei anni guida le autoscale e gli altri mezzi pesanti ch e
dalla centrale della Dozza partono per soccorrere e, spesso, salvare vite
umane . Così la Roberto Nuti Spa di Castel Guelfo ha deciso di premia -
re lei, nel giorno della Festa della donna, con una versione specialissi-
ma di un ammortizzatore Sabo : il prodotto di punta dell'azienda, espor -
tato in oltre 80 Paesi per tutte le principali marche di camion, rimorchi
e bus . Autobus proprio come quelli dell'Atc, che Elena ha guidato per
anni, prima indossare la divisa dei vigili del fuoco. Ieri mattina, co n
una piccola cerimonia nella sede dell'azienda, a Elena è stato consegna-
to l'originale ammortizzatore rosa, con un mazzo di mimose e un buo -
no per una cena romantica al ristorante `Le Bistrot' di Dozza, che l a
premiata consumerà con il compagno, Marco Bassini, autista dell'Atc .

ELENA Scognamiglio è originaria di Napoli . Giunta a Bologna quindi-
ci anni fa, per mantenersi agli studi partecipò al concorso per entrare
all'Atc e, successivamente, a quello indetto dai vigili del fuoco . «Mio
padre era camionista e camionisti sono gli zii e i cugini . Tutti desidera-
vano che entrassi nell'azienda di trasporti di famiglia, per questo a 2 1
anni avevo già tutte le patenti in tasca», racconta la ragazza, che oggi
vive a San Giovanni in Persiceto ed è stata una delle prime donne (l a
diciassettesima) a entrare nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco :
«All'inizio fu durissima . I colleghi non si fidavano di me e ho dovuto
dimostrare con tanto impegno e con i fatti di essere all'altezza del com -
pito che mi era stato assegnato» . E ora? «Ora — dice con gli occhi illu-
minati dalla passione — sono una regina. I compagni mi stimano e que-
sto lavoro è bellissimo. Anche se è difficile e faticoso, è un lavoro che t i
dà molte soddisfazioni» . M$$11 Elena Scognamiglio (a sinistra) riceve il premio
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Fumi' dal Comune

Porte, musei e rugby :
gioielli a Pieve di Cento
di MATTEO MARCHESINI

assaggiando per Pieve di Cento, la prima cosa ch e
colpisce è il continuo alternarsi, non si sa quant o
casuale o quanto maliziosamente voluto, di scorc i

.

	

valorizzati con cura minuziosa e di altri lunghi tratt i
urbanistici apparentemente abbandonati alla sonnolent a
usura dei secoli. Tra ii

chiese

bassi portici sbiaditi o scrostati e i
portoni marci, tra le chiese sconsacrate o abrase nei lor o
stucchi barocchi, ecco che spuntano all'improvviso una cort e
ridipinta con Bistri intonaci bordò, un cantiere di restauro,
una traina di targhe storiche esaurienti e perfino pignole. Di
questa miscela è fatta la grazia del paese, il cui scheletro fu
forgiato da antiche istituzioni religiose che ora nascondon o
le loro eredità sotto la patina laico- settecentesca trionfant e
nel municipio -teatro . Questo estremo baluardo della bassa
bolognese, che nei secoli bui s 'è difeso dalla calamita di
Cento strappando al paesone ferrarese io spazio per una su a
autonoma Partecipanza (a cui è intitolata l 'unica piazzett a
decorata in modo veramente kitsch), chiama subito un
confronto con Persiceto. per il genere prossimo e per le
molte differenze specifiche : la prima delle quali, lampante,
sta nel fatto che qui nessun corso spartisce le viuzza
aiutando lo straniero a
orientarsi. Non é un albero da i
rami curvi, Pieve : piuttosto
una chiocciola che cova in s é
una serie di gioielli
straordinari e ha come corni l e
quattro porte medievali, che
come capita spesso in quest i
paesini padani sono affiancate
a piccoli musei o sedi d i
antiche arti (la canapa di port a
Asia, la liuteria di porta Cento ,
il civico della Rocca adiacente
a porta Bologna e progettata nientemeno che dal Di Vincenzo
di San Petronio) . Tra i gioielli la Casa degli Anziani, e x
stazione di posta dalle colonne in legno, e gli scorci d a
minuscola Ferrara tra palazzo Zmbeccari e l'ex convent o
delle Clarisse, tra i voltoti dell'ex mercato e piazzane a ell e
della Collegiata . Dietro la cui facciata, ai due capi dell a
chiesa, si confrontano il Quercino dell'Annunciazione (dove
l'angelo e Dio s'avvolgono in confidente spirale appena sopra
l'azzurro manto di Maria) e il virtuoso Reni, che nella pala
dell'Assunzione della Vergine separa invece diligentement e
cielo e terra. Ma i gioielli che si nascondono nel cuore di
Pieve sono troppi per essere anche solo citati in un bozzetto
come questo . Usciamo allora fuori Porta Bologna e facciamo
almeno capolino al Magi, museo d'arte novecentesca:
ricavato da un silo per il grano . In chiusura, però, meglio
lasciare le architetture per la vita quotidiana: non si pu ò
parlare di /'leve senza ricordare che, anche grazie al
concittadino ed ex nazionale Edgardo Venturi, il comun e
vanta una squadra di rugby= abituata a giocare appena sotto
la massima categoria .

Scorci
Colpisce i 'alternarsi
di scorci vaiorizzati
con cura minuzios a
e lunghi tratt i
apparentemente
abbandonati
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PERSICETO Attività socialmente utili per gli studenti puniti dalla sospension e

Zero in condotta:í A lavorare
Progello degli istituti suerioriMaigl cAir%imcde

press LIETE
10/03/2010

di Ma~rrrha rita Par igi ani

"Lavorando s'impara" ,
un progetto per far cre-
scere gli studenti . Il co-
mune di Persiceto la con-
cesso il patrocinio ad un
progetto promosso dagli
Istituti superiori locali ,
"Malpigli" e "Archime-
de'', in sinergia con le as-
sociazioni del territorio :
con "Lavorando s'impara "
gli studenti sospesi dall e
lezioni, verranno inseriti ,
per la durata della sospen-
sione, in contesti che ri-
chiederanno loro lo svol-
gimento di attività social-
mente utili, Un'alleanza e-
ducativa fra scuola e ter-
ritorio al fine di formare i
giovani quali cittadin i
consapevoli, E questo l'o-
biettivo che si propone il

progetto "Lavorando "Archimede" con il patro-
s'impara" promosso ap- cimo del Comune di Per-
punto dagli Istituti stipe- siceto e la collaborazion e
fiori locali "Malpigli" e di associazioni ed enti del

terri torio. L'organizzazio-
ne del progetto prevede
l'inserimento dello stu-
dente sospeso in un'asso-
caazione o ente che assi -
curi, con un tutor, il ri-
spetto delle regole impar-
tite nell'esecuzione de i
compili_ assegnati (attivit à
socialmente utili) . Fra gli
obiettivi specifici del mo-
dulo, fondamentale è far
comprendere agli studen-
ti che il mancato rispetto
delle regole comporta
delle sanzioni, come ad e-
sempio la sospension e
dalle lezioni, Le associa-
zioni e gli enti che hanno
aderito al progetto son o
"entro Missionario Per-
sicetano", "Auser", "Asd
calcio Decina 1938", "A -
sd vis basket" .

L
Il polo scolastico Archimede dì Persi to

Pagina 9
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Bara tagliata, aperta un'inchiesta
Il sindaco di Calderara: «Noi parte lesa, verificheremo l'operato delle pompe funebri»

di GILBERTO DOND I

L
A PROCURA ha aperto
un'inchiesta per far luce
sulla vicenda della bara ta-

gliata durante un funerale nel ci-
mitero di Calderara. Al momento
della tumulazione, infatti, il perso -
nale delle pompe funebri si è accor-
to che il loculo era troppo piccolo
per ospitare il feretro . Questo per-
ché era situato nella parte monu-
mentale del camposanto, dove ap -
punto i loculi sono più stretti e ser -
vono cofani cosiddetti a `spall a
stretta' . Così, chiesto l'assenso alla
famiglia del defunto, un uomo di
65 anni, gli addetti hanno tagliato
le cornici in legno della bara, sen-
za intaccare la cassa interna di zin -
co. Poi hanno tentato di introdur-
re la bara, ma è stato tutto inutile .
Alla fine, il defunto è stato tumula-
to in un altro loculo . Sabato scor-
so, due giorni dopo la cerimonia,
la famiglia, riavutasi dallo choc,
ha sporto denuncia ai carabinieri
di San Giovanni in Persiceto .

I MILITARI dell'Arma hanno in-
viato la segnalazione in Procura . Il
pm Giuseppe Di Giorgio ha per -
ciò aperto un fascicolo, che per ora
è solo conoscitivo, cioè senza ipote-
si di reato né indagati . Bisognerà
capire se sussistano violazioni di
legge e chi, in ipotesi, sia il respon-
sabile. Ma, aspetti penali a parte,

RA UMA Il sindaco Irene Priol o

resta il profondo dolore della fami -
glia, che per tutelarsi si è affidat a
all'avvocato Andrea Masetti .
L'agenzia che si è occupata del fu-
nerale è la Onoranze funebri Certo-
sa di Bologna. Non è dunque stat a
la Onoranze funebri Garuti Simo-
ne, di Calderara .
«A noi era stato detto che quel lo -
culo era di misura standard — di -
ce il risponsabile delle Onoranz e
Certosa —. Noi comunque dobbia-

mo, per regolamento, solo conse-
gnare la bara ; al resto devono prov -
vedere gli addetti cimiteriali. La
decisione di tagliare le sole cornic i
in legno è stata presa da noi e dagl i
addetti cimiteriali, previo assens o
della famiglia. Spettava agli addet -
ti cimiteriali il compito di avvisare
il Comune per trovare un altro lo -
culo». Ma chi doveva prendere le
misure del loculo e perché non è
stato fatto prima del funerale?

Dal Comune arriva una versione
ben diversa . Il sindaco di Caldera-
ra Irene Priolo è su tutte le furie :
«Non scherziamo, spetta alle ono-
ranze funebri il compito di gestire ,
appunto, le onoranze stesse . Non
certo al custode del cimitero. Ch i
ha sbagliato lo ammetta e se ne as-
suma le responsabilità» .

E ANCORA : «Ritengo che la città
sia parte lesa — si sfoga Priolo — e

intendo difenderne l'immagine e
l'interesse nelle sedi adeguate. I fa-
miliari del defunto sono stati subi -
to chiamati per un incontro, in cui
valuteremo come ridare loro un
po' di serenità. Sarà sentito a segui -
re il responsabile del servizio di
pompe funebri. Ho dato disposi-
zione all'amministratore della so-
cietà che gestisce per conto del Co -
mune i servizi cimiteriali di accer-
tare le eventuali responsabilit à
dell'incaricato delle operazioni di
tumulazione . Ho poi chiesto agli
uffici comunali di integrare il rego-
lamento di polizia mortuaria con
l'obbligo, per tutte le imprese fune-
bri, di accertare preventivamente
che sussistano tutte le condizioni
per il regolare svolgimento del rit o
funebre». Il sindaco esprime infi-
ne «tutto il rammarico per l'acca-
duto, soprattutto perché sarebb e
stato sufficiente contattare subito
il Comune, prima di procedere in
modo convulso ed estemporaneo» .
Il Pdl però attacca : «La vicenda è
tanto tragicamente comica e grot-
tesca — dicono Ubaldo Salomoni ,
candidato Pad alle regionali, e i l
coordinatore comunale Graziano
Girotti —. che avrebbe potuto fun-
gere da sceneggiatura per le zinga-
rate del film Amici Miei . Il sindaco
non se la può cavare dicendo ch e
episodi simili non accadranno
più, si deve impegnare a chiedere i
danni al progettista dei loculi» .

Pagina 5
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BELLE FUOM
PARLA M PELLE

`BELLE dentro, belle
fuori' . E' l'incontro ch e
si terrà oggi, alle 20,45,
nello `Spazio aperto '
(via Matteotti), a
Persiceto. Pelle e
cosmesi, i temi .
Ingresso libero. Info :
333 3621114.
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«Altolà alle nutrie
Abbattono i guard rail»
Sos di un cittadino. Il sindaco: «Interverremo»

— PERSICETO —

LLARME nutrie nel cana -
le di San Matteo della De -
cima, frazione di Persice -

to . A denunciarlo è Ferruccio Cri -
stofori, pensionato di Decima,
che abita con la famiglia nei pres -
si del corso d'acqua che fiancheg-
gia via Cento . «Le nutrie — spie-
ga Cristofori — stanno poco a po -
co danneggiando l 'argine in var i
punti e la situazione potrebbe di -
ventare rischiosa per la sicurezza
stradale . Infatti, queste famiglie

di animali, per andare a mangiare
i germogli, scavano in profondità
nella terra producendo enormi
buche anche sotto i supporti me-
tallici dei guard rail che affianca -
no la carreggiata. E non di rad o
scorrazzano anche nei cortili da -
vanti a casa» . Secondo Cristofori,

sono ormai diversi anni, a Deci-
ma, che le nutrie si sono installate
lungo il canale che attraversa la
popolosa frazione. E spesso è pos -
sibile vedere interi gruppi di que -
sti grossi roditori muoversi agil-
mente vicino all ' acqua . L'anno
scorso, squadre di personale auto -

rizzato organizzarono una 'battu-
ta di caccia ' che portò alla cattura
di diversi animali . L 'azione, co-
munque, non sembrò aver sortit o
alcun effetto . «Il fenomeno delle
nutrie — interviene il sindaco Re -
nato Mazzuca, che tra l 'altro abita
a Decima — è sotto controllo . Da

tempo è entrato in vigore un pia -
no territoriale di contenimento
da parte della Provincia . Tale pia -
no prevede la soppressione degl i
animali . Ma, come è noto, le nu-
trie si riproducono continuamen-
te e quindi non è facile contener e
le nascite.Verificheremo ulterior -
mente, ma non mi risulta una si-
tuazione di allarme reale sugli ar -
gini del canale in grado di poter
compromettere la sicurezza stra-
dale di via Cento».

Pier Luigi Trombetta

Ferruccio Cristofori indica i punti dell'argine danneggiati dalle nutrie

Pagina 21
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La fortuna bacia Persiceto
Vincita alla tabaccheria `Ragazzi e Contini '
(nella foto) in corso Italia, a Persiceto, con
una schedina del Superenalotto del concorso
di sabato scorso . Il fortunato, non si era accor-
to dell' importo vinto e pensava di aver azzec-
cato solo il numero superstar. Grande è stata
la sua sorpresa quando ha scoperto di aver
vinto ben 42 .127 euro . In questa tabaccheria,
dall ' istituzione del concorso del superenalot-
to, ci sono state altre otto vincite che supera-
no i 20.000 euro, con quella record di 770 .000
nel 2008.

Paolo Forni

Pagina 25



Le «Mille piazze»
A Reggio il segretario del P d
Finocchiaro a Persiceto

Domani alle 17.30 Pierluigi Ber-
sani sarà al centro Loris Mala-

guzzi di via Bligny - fulcro di scamb i
pedagogici internazionali - per l'inizia -
tiva «Mille piazze per la scuola». A San
Giovanni in Persiceto ci sarà Anna Fi -
nocchiaro. Nella maggior parte dei co-
muni della regione rappresentanti del
Pd si troveranno davanti alle scuole ,
in orario di entrata odi uscita . Nel cor-
so della giornata un punto informati-
vo Pd sarà allestito davanti alle scuole
Manzolini di via S. Isaia con il segreta-
rio Andrea De Maria. Tra le altre inizia-
tive messe in campo un appello sotto-
scritto da numerose personalità del
mondo della cultura - da Zavoli a Mare -
scotti, Archibugi, Hack, Comencini, Ve -
rasani, ecc-: «Le migliori energie intel -
lettuali per difendere il bene più pre-
zioso», riferisce Francesca Puglisi. c.n .

Pagina 51
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Bufera, la neve chiude le scuole
a. .

	

e chiamate ai pompieri
Marconi chiuso per 8 ore, ritardi in !natane, alberi caduti e disagi nelle strade
Oggi revocato il blocco del tra. , c e studenti a casa. . ora il rischio è il gelo

Ha difeso la scelta di aver tenut o
apertele scuole per la giornata di ie-
ri . Poi, mentre la città non cessava
di imbiancarsi, il commissario An-
na Maria Cancellieri ha ascoltato i l
consiglio del prefetto Angelo T'ranfa -
giia di chiudere per un giorno
istituti. Così oggi a Bologna, come
in molti comuni della provincia, i ra-
gazzi resteranno a casa . «La chiusu-
ra delle scuole è un tatto gravissim o
ed emergenziale ---- è stato il com -
mento del. commissario sulla deci . -
sione di tenere aperti ieri gli istituti
— perché provoca scompensi grav i
all'interno delle famiglie» . Ela neve
che cade incessantemente da marte-
dì alla fine è stata considerat a
un'emergenza: ieri la «giunta» com-
posta dal vicecommissario Sergi o
Porena e dai subcomrnissari Ricciar -
di e Forrriglio (riuniti a Palazz o
D ' Accursio, mentre Cancellieri s i
trovava a Roma) ha varato un'ord i
nanza per la chiusura delle scuole
«in considerazione delle : traordina -
rie condizioni atmosferiche e al fine
di tutelare la sicurezza dei cittadini ,
come suggerito dal prefetto».

Era stato proprio `Franfaglia a in-
viare ieri un telegramma al com-
missario, mentre invitava tutti i
sindaci della provincia a valutare
xopportunità di. chiudere le scuo-
le . Una prima risposta è arrivata da
Casalecchio, dove ieri in una mater-
na erano presenti solo otto degli 8 0
bambini previsti : per evitare altri di
sagi scuole chiuse . Ragazzi a casa
anche a Sasso Marconi, San Lazza-
ro, Loia Predosa . Pianoro e San Gio -
vanni in Persiceto, Lezioni regolari
invece a Imola e a Caste/ San Pietro.

Bologna si trova con le
scuole chiuse per la second a
volta in quest'inverno del-
i «erga glaciale», ieri ia neve
è caduta per quasi tutta la
giornata, fino a raggiungere
i 35 centimetri in città . men-
tre nella prima zona collina-
re si è avvicinata ai 6o centi -
metri e salendo di quota ha
raggiunto il metro . Tutti in
giro i mezzi di etera : 173 la-
me spazzaneve, una decina
di bobcat e 3o mezzi spargisale . Mol-
ti i bolognesi che, ormai abituati, s i
sono dati da fare al mattino con sale
e pale per pulire marciapiedi e porti-

ci di fronte a negozi e abitazioni .
i disagi al traffico non sono co-

munque mancati . Circolazione a ri-
lento e mezzi pubblici presi d'assal-
to, soprattutto ieri mattina, con code
e attese per taxi e autobus . Atc ha
svuotato il deposito, mettendo in
strada «oltre un centinaio di mezz i
solitamente tenuti di riserva», spie -

gallo da via Saliceto. L'atrio della sta-
zione si affollava nella mattinata ,
mentre il tabellone delle partenze se-
gnava ritardi che sono arrivati anch e
a iao minuti (come nel caso di un
Frecciarossa diretto a noma) . Cancel-
lati alcuni regionali e treni merci . 1l
Marconi, nonostante lo schieramen-
to di 150 uomini e rio mezzi per l a
task-force antineve, è stato chius o
dalle 4.50 fino alle 12 .4.5 : una cin-
quantina i voli cancellati e ritardi an-
che nel pomeriggio,

Dalla notte di martedì a ieri pome-
riggio sono state più di mille le tele-
fonate ai vigili del fuoco. Oltre ri. o
gli interventi, con una cinquantin a
di richieste in attesa. Si trattava so-

prattutto di alberi caduti in strada o
camion finiti di traverso lungo la car -
reggiate, A Castelmaggiore alcuni cit -
tadini sono senza energia elettrica
dalle due di martedì notte. Più tran-
quilla la situazione nei pronto soc-
corso, con accessi al Maggiore e al
Sant'Orsoia addirittura sotto la me -
dia. «Adesso bisognerà stare attent i

alla gelata», avvertono dall'Ausi . An-
che i meteorologi lanciano l'allarm e
ghiaccio. Oggi le temperature rimar-
ranno intorno allo zero, Da domani,
insieme a una prima schiarita, men -
tre aumenteranno le massime (d ' ) si
avrà una diminuzione delle minim e
(- .e°). «Si avrà una diminuzione del-
la temperatura del suolo ---• spiega-
no dall'Arpa ---- con il rischio di gela-
te» . Oggi la neve smetterà di cadere :
precipitazioni al massimo sporadi-
che e deboli, Il Comune ha deciso d i
sospendere per oggi lo stop al traffi-
co del giovedì, anche se il consiglio è
comunque di lasciare l'auto ferma .

Renato Benedetto
; .PRODUZI&NE RISERVAT A
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mezzi impiegati da H-er a

In giro ieri 173 spazzaneve, 3 0
spargisaie, una decina di bobcat

Interventi dei vigili del fuoco
Straordinari per la centrale operativa :
50 le richieste in lista d'attesa
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ElezIonl------------------------------------------------------- -

d, stasera la cena
con Bersani :
Si pagano 100 cuna
La neve ferma la prima riunione
dei «governo-ombra» del Pd
(rimandata a venerdì), ma no n
la cena elettorale con Pierluigi,
Betsani di questa sera . Per
fini ; iativa in programm a
all'Estragon col segretari o
nazionale e il presidente
regionale Vasco ;rrani sono gi à
arrivate neo adesioni (prezzo
minimo a persona 900 curo) .
Alla cena ci saranno anche il
segretario regionale Stefano
Bonaccini, quello provincial e
Andrea De Maria e il capolist a
per il consiglio regionale
Maurizio Cvenini . Sempre oggi
arriva In provincia di Bologna la
capogruppo al Senato del Pd
Anna Finocchiaro, ch e
parteciperà ad alcune iniziativ e
a Castei Maggiore (con l a
candidata
Gabriella
Prcolani) a
S .C-iovanni in
Persiceto (con
un'altra
aspirante
consigliera,
Paola 1", anni) e
a Calderara di
Reno . A Bologna il Pd sa che ,
dopo il caso Deibono, il rischi o
dell'astensionismo è piuttosto
alto. In questo senso . ha dett o
ieri Giuseppe Paruolo candidato
per il Pd alle regionali,
«l'interazione con i nostr i
elettori mi porta ad essere
ottimista anche se non c'è d a
dare nulla per scontato». D'altra
parte, ammette Paruolo, «ie
recenti vicende bolognes i
hanno lasciato il segno, ma al
tempo stesso le person e
vogliono capire, ci chiedono
come faremo ad evitare che
episodi del genere si possano
ripetere. Sono colloqui
impegnativi, per certi versi
anche faticosi e che richiedono
tempo» .
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oomam

Doppie appuntamento a San Giovanni in Persicete e CaIderara

Anna Finocchiaro parla scuola e sicurezz a
(M.P)Doppio incontro co n

Anna :Finocchiaro e Paola Ma-
rani nei Comuni di Terre d'ac -
qua . La capogruppo del Pd a l
Senato sarà domani alle 18 nel-
la sala del consiglio comunale ,
a San Giovanni in Persicelo pe r
parlare di scuola, in occasione
della giornata di mobilitazion e
nazionale sulla scuola promos -

n senatrice dei Pd Mina Finocchiaeo sa dal Partito democratico .

L'incontro sarà coordinato da
Maurizio (Tasti, scrittore e au-
tore teatrale . In serata, l'ap-
puntamento è per le 21 al Tea-
tro spazio Reno di ealderara . il
tema del dibattito questa volta
saranno le politiche perla sicu-
rezza. Oltre alla senatrice e alla
candidata Martini, partecipe-
ranno esponenti del Pd e am-
ministratori locali .

Pagina 1 2
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L'ALLARME Imola e San Giovanni in Persiceto le zone più colpite . Il cormorano piaga dei pescator i

Cervi e nutrie, flagello della pianura
ar/della polr_raprot incurlepervla di una vera e

Bambi invade in massa l a
pianura bolognese . E se in
montagna dovevano guar-
darsi dalle doppiette dei
cacciatori, ora che i caprio-
li sono scesi a vade, dovran-
no guardarsi dalle automo-
bili (e chi guida dovrà stare
attento al rischio di trovar-
seli davanti ai parabrezza) .
Al momento, la situazione
più critica è dalle parti d i
hnola . E' uno degli aspett i
emersi nel corso del so-
pralluogo alla sede dell a
Polizia provinciale di Bolo-
gna dei consiglieri di Palaz-
zoMatvezzi ; la visita è stat a
l'occasione per fare il pun-
to sull'attività degli agent i
provinciali a cui compete i l
controllo della fauna selva-
tica . E i vigili provinciali ,
stando a quanto hanno rac -
contato, si sono recente-
mente trovati a fronteggia-
re l'espansione di cervi e
caprioli nelle vicinanze di
'mola. Lo ha spiegato l'i-
spettore Dario Martelli, sul-
la base dei dati forniti alla
commissione provinciale
in visita al comando di via

Peglion. Ma non i sono so-
lo i numeri sui caprioli , i
cui abbattimenti sano in
costante aumento : dal
2007 il numero è salito da
38 a 94 .

Se cala il numero di quelli
dei cinghiali ((la 1 .700 a
760 dal 2007 ad oggi), re-
sponsabili dei problem i
nell'agricoltura in collina,

crescono, invece, gli abbat-
timenti di nutrie . D a
13.000 tre anni fa si è ar-
rivati a 16 .000 nei 2009 . La
Polizia provinciale è sem-
pre più impegnata nella
lotta contro questo anima-
le indesiderato e una deli-
bera provinciale ne preve-
de praticamente io stermi-
nio totale della nutria, e-

stranea all'ecosistema e pe-
ricolosa perché in grado d i
causare allagamenti sca-
vando buche e indebolen-
do gli argini dei fiumi .

C'è allerta anche per cor-
vi, cornacchie e gazze ch e
costituiscono un grave pro-
blema per i danni nei con-
fronti dell'agricoltura di
pregio. l dati parlano chia-

a P, da tre anni, il numer o
degli abbattimenti di que-
sti uccelli è raddoppiato fi-
no a toccare le 3 .000 unità .
A dare fastidio ai pescator i
ci pensa, invece, il cormo-
rano che crea grossi pro-
blemi per gli allevamenti it-
tici . Questi animali colpi-
scono prevalentemente
nella zona pianeggiante d i
San Giovanni in Persicet o
e, come ordina una delibe-
ra della Provincia, la Polizi a
ne elimina circa 200 l'an-
no .

Nessuna limitazione, in -
vece, per quanto riguard a
l'abbattimento di storni e
piccioni, vero e proprio in-
cubo dei contadini . Si cer-
ca di riparare ai danni che
questi volatili provocano ai
campi coltivati eliminando-
li e le cifre crescono di an-
no in anno. Per quanto ri-
guarda i piccioni ne son o
stati sterminati 17 .000 nel
2008 e l'anno successivo si
è arrivati fino a 24.000 . Le
cifre degli storni abbattut i
si attestano sulle 3 .000 u-
nità l'anno .

€ceni dar. ino le n .a le nAie s, ..ìdo okrot,. ndeboiù
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Dopo la neverecord, il caos trasporti
11 Comune oggi chiude le scuole . Domani me pu blicife mi per° lo sciopero Cgi

VALEVO VARES I

NEVICATA più abbondante
del/' anno inette il rallentatore al -
la città. E costringe il Comune a
chiudere le scuole per neve que-
sta mattina. Ma la bufera atmo-
sferica diventa anche politica,
col Pd che accusa Anna Mari a
Cancellieri di aver «Sottovalutat o
l'allarme» e di aver lasciato «l e
strade sporche fino alle 13» . E il
commissario che in serata repli-
ca ai Democratici con una not a
dell'amministrazione : «Abbia-
mo cominciato a pulire alle 15 di
martedì» . Come dire : eravam o
pronti ali' emergenza .

Un botta e risposta che arriva
dopo una giornata cominciata
molto in salita per chi è stato co -
stretto a sposi arsi, li Comune di-
fende Hera — «ha svolto tutte l e
azioni necessarie» — ed elenc a

yàahffità ,
11 con,ttnissacio
~àha RaàzhUo
a m \\aa \ed

gli interventi : 8 lame spazzaneve
in funzione da martedì pomerig-
gio e 173 dalle 22 di martedì not-
te, «quando lo strato di neve h a
raggiunto i tre centimetri spes-
sore», per garantire la circolazio -
ne sia nelle vie primarie che se -
condarie (per un totale di 95 0
ktn) . Ma i problemi potrebber o
affacciarsi di nuovo domani,
quando lo sciopero di quattr o
ore(dalle 8,30a1le12,30ibus,dal -
le 9 alle 13 la Fer e dalle 14 alle 1 8
Trenitalia) proclamato dalla Cgil
potrebbe fermare gran parte di
treni e bus . Non dovrebbero es-
serci problemi per io sgomber o
della neve visto che il servizio è
svolto da appaltatoti . I lavoratori
di Hera si fermeranno dalle 7,3 0
alle 11,30, mentre la raccolta ri-
fiuti sciopererà per l ' intera gior-
nata con la sospensione anche
della pulizia strade questa notte .
Scuole chiuse oggi e venerdì an-
che a San Lazzaro, così come a
Sasso Marconi, mentre a Casa-
lecchio, Zola e San Giovanni in
Persiceto (dove la frazione di
Biancolina è rimasta senza luc e
dalla notte di mercoledì alle 18 di
ieri) le lezioni saranno sospes e
solo oggi . Il prefetto Angelo Tran-

faglia consiglia a tutti i Comuni ,
specie quelli montani, di so -
spendere le lezioni . In pianura
sono caduti dai trenta ai quaran-
ta centimetri di neve, mentre in
collina e nell'alto Appennino l a
coltre ha raggiunto e superato i l
metro . L'assessore provincial e
alla Viabilità Sandro Mondini
consiglia ai cittadini di non usare
l'auto preferendo bus e treni . Pe r
chi deve viaggiare col ezzo pri-
vato c'è l'obbligo di mettersi i n
strada solo muniti di pneumatic i
da neve o di catene . Atc ha af-
frontato la nevicata togliend o
dalla strada i mezzi di diciott o
metri e inserendo i bus di riserva
da dodici metri (un centinaio) . I
problemi più grossi si sono avuti
sulle linee di Loia no, Monghido -
ro e Sasso Marconi, mentre sulla

Porrettarla, a San Biagio, unTir.
uscito di strada ha rallentato la
circolazione . Molti problemi so -
no venuti dalla mancanza degli
autisti al cambio di turno, tanto
che sono stati così lasciati auto -
bus fermi lungo le strade, Gli ora -
ri sono saltati anche per alcuni
intoppi, come quello di. via Ven -
tuno aprile dove un albero cadu-
to ha costretto alaboriose devia-
zioni le linee 38 e 39 . Al Bellaria i
bus si sono fertnati inviale Roma
perché la strada di accesso all'o -
spedale era impraticabile . Son o
state approntate navette conbu s
più piccoli . Anche le linee per il
Rizzoli (dove si registrano molti
ricoveri per fratture) e per. Casa -
glia, sono statemantenuteattive .

5 RI?RODUZIONE RISERVATA

ALBERI
ieri i pompier i
sono accorsi
in tante part i
della ditta pe r
rimediare alla
caduta d i
alberi s u
strade,
automobili ,
cavi
deli 'eletlricit à
e binari

czsza~ AR A.. AA ar ìAS

SPALATORIPO
L'e x
vicesindac o
Claudio
Merighi guid a
una piccol a
squadra di
spalatori Pd
per liberare
dalla neve

ay

	

l'ingresso
delle scuole
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SPAllANEVE
Hera ha
impiegat o
173 lam e
spazzanev e
dalle 22 d i
martedì pe r
garantire la
viabilità nelle
vie primarie e
secondari e
per oltre SI C
km
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Trenta centimetri piegano gli alberi e le scuole
Genitori critici con la decisione di chiudere gli istituti in città e provincia: «Bisognava farlo ieri mattina»

centimetri di neve
caduti da martedì
sera, tre quelli dirot-
tati . Forti ritardi
per i treni, soprat-
tutto in mattinata
quando sul tabello-
ne elettronico i con-
vogli inorario si contavano sulle di -
ta di una mano : punte di tre ore
per l'Intrecity per Napoli delle
9 .18, mentre il treno Alta Velocit à
delle 9 .47 diretto a Roma viaggia-
va con 100 minuti di ritardo . In se-
rata le attese — che nella mattina
erano tra i 30' e i 60' di media —
sono diminuite tra i 15 e i 30 minu -
ti . Garantiti tutti i teni a media e
lunga percorrenza, è stato cancella-
to il 20 per cento dei regionali, co -

di ANDREA ZANCH I
MARCO TAVASANI

D
OPO la `falsa partenza' di
martedì, la neve ha presen-
tato il conto alla città : ieri ,

per la tredicesima volta in questo
inverno, i fiocchi sono scesi inin -
terrottamente per tutta la notte fi -
no a ora di pranzo, coprendo Bolo -
gna sotto una coltre di trenta centi -
metri, con punte di cinquanta nel -
la zona collinare. Anche in monta-
gna la neve non ha dato tregua ,
tanto che la Protezione civile h a
emanato un'allerta valanghe fino
alle 13 di domani .

SCUOLE
«Era più sensato
chiudere le scuol e
oggi (ieri, ndr). E
poi, come ci organiz-
ziamo con i bambi-
ni? Mia figlia lavora
e io, con l'asilo nido
chiuso, non posso te-
nere in casa mio ni -
pote» . Il pensiero di uno dei nostri
lettori, Massimo Cesari, racchiud e
e riassume quello di tanti altri cit -
tadini alle prese con la decision e
del Comune di chiudere tutti gli
istituti per la giornata di oggi . So-
prattutto considerato che i veri
problemi si sono verificati un po '
ovunque ieri mattina . L'asilo nido
della Lunetta Gamberini, ha rac-
contato una mamma, era difficil -

mente raggiungibile, tanto che cir-
ca la metà degli alunni sono rima-
sti a casa . Alle scuole medie Guer-
cino di via Longo i cancelli sono
stati aperti solo alle otto e mezza :
gli alunni più puntuali hanno cos ì
fatto ritorno a casa .
Differente da comune a comune l a
situazione nella provincia : in mon-
tagna le scuole rimarranno chiuse
per il secondo giorno consecutivo
in gran parte dei comuni (tra cui
Pianoro, Sasso Marconi, Loiano ,
Monghidoro, Lizzano), mentre
nella Bassa le chiusure riguarde-
ranno Zola Predosa, Casalecchio ,
Crespellano, Crevalcore e Persice-
to . Aperti gli istituti di Anzola ,
Sant'Agata, Calderara e Sala. La

decisione ha susci-
tato perplessità e
malumori in molti
cittadini.

VIABILITÀ
La fitta nevicata h a
provocato un deci -
so rallentamento

del traffico. I maggiori disagi si so -
no verificati a causa di rami e albe -
ri spezzati dal peso della neve . La
zona più colpita è stata la part e
sud-est della città, soprattutto nei
dintorni di via Toscana, ma i dan-
ni più gravi si sono verificati in vi a
XXI Aprile, in zona Saragozza, do-
ve una parte di albero è caduta in
strada, sfondando un'auto in sost a
e provocando la temporanea chiu -

sura della strada . Per operazioni
del genere c'è stato un vero e pro-
prio boom di chiamate ai vigili de l
fuoco : mille dalla notte fino alla se-
rata di ieri, mentre al Rizzoli si è
verificata un'impennata di access i
al pronto soccorso dovute a frattu-
re. Intanto per oggi è stato revoca-

to il consueto blocco del traffico
del giovedì . Problemi anche i n
provincia, dove a Biancolina, loca -
lità di San Giovanni in Persiceto ,
mille famiglie sono rimaste senza
elettricità per tutta la mattinata .
La situazione è stata risolta da
Enel nelle prime ore del pomerig -

gio .

TRASPORTI
L'aeroporto Marconi ha alzato
bandiera bianca alle 4 .50 di ieri,
chiudendo lo scalo per tutta la mat -
tina, fino alle 12, 45 : cinquanta i
voli cancellati a causa dei quaranta

AEROPORTO
Al Marcon i

cancellati 50 vol i
Forti ritardi
per i treni

AEROF
Al M a

cancellai
Forti r
peri i

me previsto dal pia-
no di emergenza . In
mattinata forti disa-
gi e code di diversi
chilometri anche in
autostrada per l a
chiusura del raccor-
do tra Al e A14 in

direzione Casalecchio, riaperto
verso l'ora di pranzo .

METEO
Il peggio sembra ormai essere all e
spalle . «La perturbazione è in esau-
rimento — spiega infatti Alessan -
dro Donati dell'Arpa —, forse og-
gi cadrà qualche fiocco, ma null a
di paragonabile a ieri . Da domani
a domenica, invece, il cielo sarà
parzialmente nuvoloso».

La quantità
di neve caduta
dal 14 dicembre 2009

Pagina 2

Crolli in via Toscana
e porta Saragozz a
Pericolo valanghe

in Appennino

Dami e disagi in via Lelli

Un'auto parcheggiata
iii via XXI Aprile
sf ndara da un .dbrra
caduto per neve .
Ad sra, gli nper>u al
lavai o per- menare in

Neve caduta
nell'inverno 1984-'85

centimetri
cadutia marco del 1986

..... ... ................
I NUMERI

`
nevicata

200W201 0
Il più alto numero
di nevicate degli ultimi
40anni

di neve
sulla fascia
precollinare

dl neve caduta
in città tra martedì

e mercoledì



press LITE
11 /03/2010

a Resto dei Careno
Bologna

Vis Persiceto,
i fratelli Benuzzi
sono la garanzi a

Bologn a
TRENTASEI PUNTI Matteo,
sei Simone : con il contribu-
to dei fratelli Benuzzi la Vis
Persiceto stende la ceneren-
tola Cus Parma (78-58) .
Record di punti stagionale
per Matteo, guardia classe
1984, con 11/18 dal campo ,
supportato da Simone, classe
1990 . Ecco così due punti uti -
li nella corsa alla salvezza, ot -
tenuti non senza qualche fati-
ca dopo un primo tempo gio-
cato ad armi pari dagli ospi-
ti . La squadra allenata da
Claudio Gambini è ora deci-
ma a quota 18 punti, con u n
bilancio di nove vittorie e do -
dici sconfitte, a pari merito
con Sant'Ilario e Rebasket .
E saranno proprio questi ulti -
mi a ospitare la Vis nella
prossima giornata di campio -
nato, domani a Reggio Emi-
lia alle 21 . All'andata vinsero
i persicetani 70-55, che do-
vranno cercare di ripeters i
per portarsi sul 2-0 negl i
scontri diretti .
A nove giornate dal termine
della stagione regolare, Be-
nuzzi e soci hanno quattr o
punti di scarto sulla soglia
plavout, vale a dire sul quat-
tordicesimo posto, mentre
l'ultima classificata retroce-
de direttamente nel campio-
nato di Promozione .

Serafini e Albonico uniti r"t
per far grande lAttetico

r }T
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MSK .. 'o Diario di melassa
La salute al primo posto
Domani, alle 21, nella sala consiliare del comune di Persi -
ceto, si terrà la presentazione del libro `Diario di melass a ' .
A seguire dibattito sui disturbi alimentari con la partecipa-
zione di Maria Giovanna Luini, autrice del libro, Patrizi a
Casali, Renzo Muraccini e Davide Rambaldi .



Iniziative Pd
Anna Finocchiaro a Persiceto
e Calderara. Cena con Bersan i

n Numerose le iniziative eletto-
rali in programma per oggi. Al-

la sala Estragon del Parco Nord d i
Bologna, ci sarà la cena di autofinan -
ziamento Pd a cui parteciperanno
Vasco Errani e Pierluigi Bersani .
Mentre la capogruppo Pd al Senato ,
Anna Finocchiaro, alle 18 sarà in con -
siglio comunale a S .Giovanni in Per-
siceto per un'iniziativa sulla scuola ,
e alle 21 al Teatro Spazio Reno a Cal ,
derara.
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Persiceto pensa al piede(Sanità e Sociale)
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Persiceto pensa al pied e
Chirurghi ortopedici da tutti Italia all ' ospeda-
le di Persiceto (nella foto) . E' successo nei
giorni scorsi, in un meeting dedicato alla chi-
rurgia dell'avampiede. «Al corso — spiega
Michele Risi, primario di ortopedia — hann o
partecipato una trentina di esperti in patolo-
gie del piede. La giornata di studio ha previ -
sto due sessioni mattutine, dedicate al tratta-
mento dell ' alluce valgo e delle patologie mi-
nori, e una conclusiva, nel pomeriggio, co n
un workshop ed esercitazioni pratiche» .
All ' ospedale di Persiceto si effettuano più d i
200 interventi chirurgici ortopedici con il trat-
tamento delle più diffuse patologie del piede .
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Inaugurata a Corte Castella la �Fabbrica del Carnevale� Nove le società creative(Cultura e

Turismo)

I giovani avranno il loro centro(Sanità e Sociale)

Trionfo agli internazionali Maurizio Guidotti chef da grande slam(Cultura e Turismo)
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Inaugurata a Corte Castella
la `Fabbrica del Carnevale '

Nove le società creative
Decima, una sala dedicata a Giorgio Galleran i
di PIER LUIGI TROMBETTA

— PERSICETO —

BENVENUTI nella corte di Re
Fagiolo di Castella . Sono stat i
inaugurati ieri mattina, in via Fos-
setta, a San Matteo Della Decima
(Persiceto), la sala polivalente e i
capannoni delle società carnevale-
sche che puntualmente, ogni an-
no, danno vita alla storica sfilata
allegorica. Al taglio del nastro i l
sindaco Renato Mazzuca, Orian o
Tesini, presidente dell ' associazio-
ne carnevalesca decimina e Bri-
ghitte Gallerani, vedova del bene-
fattore del carnevale Giorgio Gal-
lerani, scomparso nel giugno scor -
so a 61 anni a cui è stata dedicata
la sala polivalente . Ha benedetto i
nuovi locali il parroco Simone Na -
netti. «I lavori di realizzazione de i
capannoni — ha spiegato Tesin i
—, ottenuti grazie alla Partecipan-
za che ha concesso il terreno e a l
Comune che ha dato contributi,
iniziarono nel 1998 e già nel 200 1
i carnevalai poterono realizzare al -
cuni carri . E solo ultimamente,
gli edifici sono stati completati».

«DEBBO elogiare – ha continua-
to il sindaco Renato Mazzuca – la
capacità al lavoro di squadra de i
decimini quando intendono rag-
giungere un obbiettivo. Corte Ca-
stella è merito loro e occorre pro-
seguire su questa strada. Per Deci -
ma, come per San Giovanni, cer-
cheremo adesso di sviluppare al-
tre sinergie di collaborazione tra
pubblico, privato e terzo settore
per organizzarci sempre meglio» .
La prima edizione del carnevale
di Decima risale al 1888 e sin dal-
la nascita della manifestazione,

Fagiolino ne divenne emblema e
maschera col nome di Re Fagiol o
di Castella .
La sfilata dei carri allegorici ha su -
bito alcune interruzioni a causa
degli eventi bellici, ma ha avuto
anche momenti di grande splen-
dore in particolare negli anni pre-
cedenti la seconda guerra mondia -
le, nel periodo della ricostruzione
e negli anni Novanta . Attualmen-
te, sono attive nove società carne-
valesche, — Strumnè, Macaria,
Qui dal '65, Volponi, I gallinacci,

I ribelli, I cìno, I pundgaz, I
mambròch, per un totale di 450
volontari .

«LA CITTADELLA del carne-
vale – ha aggiunto Tesini — ha
contribuito a rendere la nostra fe-
sta ancora più spettacolare . Per-
ché grazie anche a questi grand i
spazi, abbiamo avuto la possibili-
tà di presentare dei carri ancora
più grandi e completi e dagli effet -
ti, per la gioia del pubblico, vera-
mente sorprendenti» .

NAS T Re
Oriano Tesini, Brighitte

Gallerani e il sindaco
Renato Mazzuca
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' ` 1 I giovani
avranno il loro centro
In via Einstein nella zona arti-
gianale di Persiceto, sarà prest o
disponibile un nuovo centr o
giovanile (nella foto) . L 'ammi-
nistrazione comunale prevede
di darlo in gestione ai ragazz i
entro la fine di marzo . Si tratta
di un open space di 400 metr i
quadrati, dove si potranno svol-
gere numerose attività . Altr i
100 metri quadrati saranno uti-
lizzati come sala prove per le
band musicali del territorio .
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P``` `CETO 2 Trionfo agli internazional i
Maurizio Guidotti chef da grande slam

Cinquina secca per chef di
Persiceto Maurizio Guidott i
(nella foto) che ha conquista -
to il quinto oro ai campiona-
ti internazionali d 'Italia di
Massa Carrara . «Per comple -
tare il grande slam della cu -
cina — spiega — mi manca-

va l'oro nella specialità ` pasticceria calda' ; ne ho già in -
fatti vinti 4 nelle sezioni `Cucina fredda ' , `Cucina cal -
da', `Cucina Artistic a' e ` Pasticceria ' . Ho proposto una
terrina di formaggi con cuore di fondente di cioccolat o
e biscotto alle nocciole ; tortino caldo al nocino e sals a
alle fragole ; gelato al pistacchio con gelée di pesch e
glassato su carpaccio di ananas marinato alla salvia».
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Sospeso da scuola? Vai in missione
Persiceto, progetto dell 'istituto Archimede per i ragazzi un po' ribell i

di PIER LUIGI TROMBETTA

— PERSICETO —

G
LI STUDENTI che a scuola ver-
ranno sospesi dalle lezioni, non ri-
marranno a casa a girarsi i pollici, o

a bighellonare in giro, ma dovranno fare la-
vori socialmente utili . E ' il progetto 'Lavo-
rando si impara' a cui hanno dato vita gli
istituti superiori Archimede e Malpighi di
Persiceto e che ha il patrocinio del Comu-
ne e la collaborazione di associazioni ed en -
ti del territorio . Come il centro missionario
persicetano, l ' Auser, il calcio Decima 193 8
e la Vis basket . In sostanza, è previsto l'inse-
rimento dello studente sospeso in un ' asso-
ciazione o in un ente . Tutor scolastici vigi -

leranno sul rispetto degli orari di lavoro sta-
biliti e sull ' esecuzione dei compiti . Il tutor
del Malpighi è l 'insegnante Mariagrazia
Esposito, mentre per l 'Archimede è la do-
cente Daniela Saguatti.
«L 'iniziativa — spiega Dimitri Tartari, as-
sessore alle politiche sociali del Comune —
può creare un collegamento e un arricchi-
mento reciproco tra scuola e lavoro. Ho sa-
puto di uno studente dell 'Archimede che
l'altro giorno è stato sospeso . E sarà perciò
impiegato nelle attività quotidiane del cen-
tro missionario» . Secondo Tartari è fonda-
mentale far comprendere ai ragazzi che i l
mancato rispetto delle regole comporta sì
la sospensione dalle lezioni . Ma a ciò si può
unire una finalità positiva, come quella di

far svolgere una occupazione utile alla co-
munità . E, a sentire i pareri di alcuni stu-
denti, pare proprio che la novità sia stata ac -
colta molto bene . «E ' giusto — afferman o
Raffaele, Silvia e Giacomo della terza geo-
metri dell 'Archimede —, ci pare una inizia-
tiva dettata dal buon senso . Comunque nel -
la nostra scuola non fioccano le sospensio-
ni. Sono provvedimenti che sono presi sol o
in casi molto gravi» . «Attualmente — com-
menta un insegnante dell ' Archimede — la
situazione è tranquilla . A dispetto di qual -
che anno fa quando, purtroppo, c 'erano de-
gli studenti che prendevano in giro i com-
pagni diversamente abili . Noto poi un buo-
nismo eccessivo da parte dei docenti . C'è l a
tendenza a lasciare spesso correre. Quando

invece un p o ' più di severità non guastereb -
be» .

«CONDIVIDO il progetto — interviene
Fabio Poluzzzi che insegna diritto all ' Ar-
chimede — a condizione però che ci si a
l'adesione delle famiglie . Non possiamo ob -
bligare un giovane a fare una cosa se i geni -
tori non sono dello stesso parere» . «Lavo-
rando si impara — sottolinea infine Sergio
Vanelli, assessore all'associazionismo e allo
sport del Comune — ci dà l ' occasione per
responsabilizzare gli studenti. I ragazzi po-
tranno fare esperienza con la realtà del lavo -
ro e scopriranno i valori educativi alla bas e
del nostro associazionismo, sportivo, cultu -
rale o di puro volontariato» .

Ancora studenti della terza A geometri

	

Un primo gruppo della terza B dell'Itis

	

Gli altri studenti della terza B Itis

I ragazzi cono favorevoli :
«Ci pare una iniziativa dettata
dal buon senso. Nella nostra
scuola le sospensioni son o
comunque provvediment i
molto rari, presi solo in casi
particolarmente gravi »

Gli studenti che hanno
combinato qualche
marachella no n
vengono mandati a casa
ma in associazion i
come il centro
missionario, Ause r
e calcio Decima 1938
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Il coraggio di un prete
Nell 'ambito della rassegna ci-
nematografica Film&Film, og-
gi, alle 21, al Fanin, sarà proiet-
tato il film Popieluszko di Rafal
Wieczynski (nella foto) con
Adam Woronowicz, Zbigniew
Zamachowski, Marek
Frackowiak, Joanna Drozda,
Teresa Bielinska . Jerzy Popie-
luszko è un giovane sacerdot e
inviato per caso dagli sciope-
ranti di Danzica.

p. 1. t.
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L'INFORMAZION E

Iove Persiceto"
Resterà aperto fino al 3 0
marzo il bando con il qua . .
le l'amministrazione co-
munale sta definendo l a
nuova immagine grafica
del Comune di San Gio-
vanni in_ Persiceto . Si è de-
ciso infatti di raccogliere
anche idee e propost e
creativi- dei cittadini per-
sicetaai e non, attraverso
il concorso "F 11ov-e San-
gio" ("Io amo San Giovan-
ni in_ Persiceto") che h a
l'obiettivo di raccogliere
elaborati grafici, fotografi-
ci e di testo che descri-
vano il paese di San Gio -
varmi in Persiceto e i suo i
dintorni . Premio 1 .000
curo . Ti regolamento com -
pleto su www.comLme-
persiceto . it/ilovesang i o .
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oggi si imDiant
senza bisturi»

di GLORIA CIABATTON I

SE I PROBLEMI cardiologici e l 'infarto
fanno sempre meno paura è merito delle
nuove metodologie in continua
evoluzione . Ne parliamo con il dottor
Antonio Marzocchi (nella foto),
responsabile del Laboratorio di
Emodinamica dell 'Istituto di Cardiologia
del Policlinico Sant ' Orsola- Malpighi d i
Bologna .

Dottore, al Sant'Orsola siete stati i
primi in Italia ad eseguire interventi d i
angioplastica coronarica . Cos'è
cambiato da allora?

«Abbiamo iniziato nel 1980 e abbiamo or a
superato la Cardiochirurgia come numer o
di interventi di rivascolarizzazione
coronarica . All 'inizio eseguivamo poch i
interventi all'anno contro divers e
centinaia di bypass aortocoronarici, adesso
il rapporto è invertito . Per un decennio è
stato utilizzato solo un `palloncino ' per
dilatare il vaso arterioso, ma era possibil e
che questo poi si restringesse nuovamente .
Il passo successivo è stato l ' impianto di
stent coronarici montati su un palloncin o
che viene avanzato su un sottile filo guida
e posizionato nel punto della stenosi. Il
palloncino viene gonfiato, lo stent s i
espande e aderisce alle pareti dell 'arteria .
In seguito, il palloncino viene sgonfiato ,
mentre lo stent rimane nell 'arteria. Nelle
settimane successive lo strato di tessut o
interno dell'arteria (endotelio) ricopre l e
maglie dello stent . Oggi si usano anche
stent ricoperti da un farmaco
antiproliferativo che viene rilasciato nel
tempo, per evitare che la cicatrizzazion e
comporti un inspessimento dello strato
interno della parete a livello dello sten t
che porterebbe ad una nuova occlusione» .

I vantaggi?
«S ' inserisce lo stent dall 'arteria radiale, il
tutto in anestesia locale, quindi niente
lunga degenza, niente anestesia totale .
Così si interviene anche su persone

ultraottantenni, che per lo più il giorn o
dopo escono dall 'ospedale e trovano un a
nuova qualità di vita» .

Dove si eseguono questi interventi?
«Ormai in tutta Italia . Ma al Sant ' Orsol a
di Bologna eseguiamo anche procedure
molto complesse e inoltre siamo
all'avanguardia in un altro intervento :
l 'utilizzo da un paio di anni delle protes i
valvolari aortiche impiantate per vi a
percutanea, senza intervento chirurgico, o
per via transapicale, con intervento
minore . Quindi non una operazione a
cuore aperto, che molti no n
sopporterebbero, ma una valvola inserita
con una sonda, dall'arteria femorale, che
arriva al cuore, dove viene collocata
all' interno della valvola `nativa '

danneggiata e la sostituisce . Per ora quest a
procedura viene eseguita in pochi ospedal i
in Italia e risulta molto efficace anche se
costosa» .

Bologna ha un altro primato: la 'Rete'
che salva dall'infarto miocardico.

«Sì, abbiamo iniziato nel 2003 con alcun i

CHI E
IL DOTTOR Antonio Marzocchi, 60
anni, è nato a San Giovanni i n
Persiceto in provincia di Bologna. E '
responsabile del Laboratorio di
Emodinamica dell'Istituto d i
Cardiologia del Policlinico Sant'Orsola -
Malpighi di Bologna . Esegue circa 1200
angioplastiche coronariche all'anno ed
è stato, con la sua équipe, nel 1980, i l
primo ad eseguire questo intervento i n
Italia . 0, .' . AAedid rn e Benessere



colleghi, adesso la `Rete ' è stata estesa a
tutta la regione e anche altre città italiane
seguono il nostro esempio. Si tratta di un
collegamento con il 118 che prevede, in
caso di infarto miocardico acuto ,
l 'esecuzione di un elettrocardiogramm a
che viene inviato subito via telefono a l
cardiologo di guardia in Unità Coronarica .
Così in caso di infarto il paziente vien e
portato subito in Emodinamica dove si
interviene immediatamente con una
angioplastica d ' emergenza . Con questo
sistema la mortalità per infarto nella
nostra provincia è diminuita del 4,7 pe r
cento» .

Chi è più a rischio di malatti e
coronariche e come si evitano?

«L 'età più rischiosa è fra i sessanta e i
settant'anni . E devono fare attenzione l e
donne dopo la menopausa, perché non
sono più protette naturalmente dagl i
ormoni . La vera prevenzione è nello stil e
di vita : ad esempio, tenere sotto controllo
il colesterolo con l 'alimentazione, evitare il
fumo. E ai primi sintomi di angina, ovver o
dolore oppressivo al petto da sforzo ,
consultare il medico . Se il dolore compare
a riposo, meglio chiamare il 118» .

I problemi cardiaci sono in aumento ?
«Al contrario, sono in diminuzione . Forse
perché le persone sono più informate, ma
anche grazie a interventi semplic i
attraverso cui operare tempestivamente ,
evitando che un piccolo problema divent i
un grosso guaio» .

C

	

.' . AAedid rn e Benessere
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Arriva un week end di dolcezza
Con Persiciok sconti, assaggi e premi

— PERSICETO —

A PERSICETO fervono i preparativi per
Persiciok, rassegna che tramuta il primo fine
settimana di primavera in uno degli appuntament i
più golosi di San Giovanni . La manifestazione, che
raccoglie sempre più consensi e adesioni da part e
dei commercianti locali, si concluderà proprio
domenica 21 marzo, primo giorno di primavera .
Numerosi sono gli esercizi commerciali coinvolti ,
che faranno vita ad una originale catena di sconti . I
clienti che faranno acquisti nei negoz i
convenzionati, nel corso del week end di Persiciok ,
otterranno un buono sconto del 10% da utilizzare

presso gli espositori di piazza del Popolo. E tutti
coloro che effettueranno acquisti presso gl i
espositori di Persiciok riceveranno in omaggio un
buono sconto del 10% spendibile nei i negoz i
persicetani che hanno aderito all 'iniziativa .
Persiciok è organizzata dal l ' associazione turistica
pro loco e dal comune in collaborazione con
l'associazione dei maestri cioccolatieri d i
`ciocchinbo ' . Accanto alle degustazioni si terrà il
concorso intitolato `Scegli il cioccolato più bello ,
puoi vincere quello più buono ' . Si vince ,
naturalmente dell ' ottimo cioccolato, votando una
delle opere realizzate dai maestri cioccolatieri d i
Cna .
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Giovanni Mogavero, originario di Benevento, risiede da tempo a Persicet o

Vita cli lavoro appesa a un fil o
Giovanni Mogavero rischia di perdere la pensione

di PIER LUIGI TROMBETTA
— PERSICETO —

«SONO disposto a lavorare an-
che di notte perché mi mancan o
sei mesi per andare in pensione,
ma non trovo nessuno dispost o
ad assumermi per questo breve pe -
riodo di tempo» . E ' la singolare
storia di Giovanni Mogavero, fac
totum, 55 enne, sposato con due
figli, originario della provincia d i
Benevento, ma da molti anni resi -
dente a Persiceto . «Attualmente
— spiega Mugavero, in termin i
contrattuali definito `generico' —
sono in disoccupazione fino ad
agosto. Per ottenere la pensione
dovrei lavorare almeno altri se i
mesi. Se trovassi un impiego fin o
alla fine dell'anno, potrei aver di -
ritto ad altri dodici mesi di disoc-
cupazione e dal primo gennai o
del 2012, riceverei la sospirata
pensione» . Mugavero, che non be -
neficia degli ammortizzatori so-
ciali perché l 'organico dell ' azien-
da dove lavorava era inferiore ai

15 operai, attualmente percepisce
un sussidio disoccupazione di cir-
ca 900 euro che gli eroga l ' Inps .
L 'uomo, che ha già alle spalle 3 9
anni e mezzo di contribuzione,
sta cercando un lavoro tempora -
neo dal dicembre scorso . Ha fatt o
le pratiche del caso, si è rivolto a

patronati e a sindacati, ma gli è
stato detto che non rientra in nes-
suna forma assistenziale e che la
legge non è dalla sua parte . Gio-
vanni Mogavero si è rivolto anche
al sindaco Renato Mazzuca chie-
dendogli un aiuto concreto . Il pri-
mo cittadino lo ha ascoltato, pro -

mettendogli che si sarebbe inte-
ressato per risolvere al più prest o
il suo caso .

«IN BUONA sostanza — conti-
nua l ' operaio — se non riuscirò a
lavorare quest 'anno almeno sei
mesi, per poter accedere alla disoc -

cupazione, l ' anno prossimo, mi ri-
troverò senza nessun sussidio e
senza i 40 anni di pensione. Abito
in affitto, mia moglie e mio figlio
non lavorano e vivo utilizzando i
miei risparmi che avevo messo da
parte . Potrei coprire con una retri-
buzione volontaria, i sei mesi che
mancano, ma il punto è che fin o
al primo gennaio del 2012, rimar -
rei senza percepire un soldo» . Gio -
vanni aggiunge : «Sono veramen-
te dispiaciuto per la situazione in
cui versano i lavoratori in difficol-
tà, specialmente quelli che hann o
superato i 50 anni di età come me .
Non ho mai chiesto nulla a nessu-
no e ho sempre pagato tutto, fin
da quando avevo i bimbi piccoli a
scuola senza avere, a differenza d i
molti, nessun tipo di agevolazio-
ne . Mi sembra davvero di vivere
una situazione paradossale . E mi
sto facendo l 'idea che sia impossi-
bile trovare lavoro, anche il più
umile, senza avere delle conoscen-
ze» .

La vicenda
L'operaio, attualmente
disoccupato, ha alle
spalle 39 anni e mezzo
di contribuzione
e necessita di altri se i
mesi per poters i
assicurare la pension e
di anzianità

La richiesta	

L'uomo, che riceve
un sussidio dell'Inp s

si è rivolto ai sindacati
e al primo cittadin o

«Sono pronto
ad andare a lavorare

anche di notte»
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Al Giada c'è un amico
Oggi e domani, alle 21, al
cinema Giada di Persiceto, s i
terrà la proiezione del film Il
mio amico Eric di Ken Loach ,
con Eric Cantona, Steve Evets,
John Henshaw, Stephanie
Bishop (nella foto), Lucy - Jo
Hudson. Il film narra la stori a
di un impiegato delle poste che
vede la sua vita andare a rotoli .
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Benessere e alimentazione per essere belle senza trucco(Sanità e Sociale)

Il Resto del Carlino Bologna

LETTURE AL BAR 'SENZA STORIE'(Cultura e Turismo)

SE LO STRESS E' SPETTACOLO(Cultura e Turismo)

Una famiglia finisce sott'acqua. Il Comune paga i danni da temporale(Cronaca )

Attenzione alla pelle. Il gentil sesso sceglie con la testa(Sanità e Sociale)
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P RSI ETO Proseguono i laboratori gratuit i

Benessere e alimentazione
per essere belle senza trucco
"Attenzione a cosa met-

tiamo sulla pelle" . Questa
sera alle 20 .45, presso l o
"Spazio Aperto" di via Mat-
teotEi 2, si terna il secondo
incontro del ciclo "Belle . . .
senza trucchi" La rete d i
associazioni per la sosteni-
bilità ambientale a Persice -
to propone "Stili di vita e-
co sostenibili", una serie

di incontri e laboratori gra-
tuiti, patrocinati dal Co-
mune di Persiceto, che si
terranno da febbraio a
maggio 2010 e affronte-
ranno i temi dell'alimenta-
zione, della costatesi, de l
benessere e dell'ecologia .
La partecipazione è gratui-
ta .

(Margherita Parmigiani)

Domani r.+ruI+n11M nMIMI
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LETTURE AL BA R
`SEz'N .. " \ S T'OR :''

OGGI alle 18 al Bar
Venezian di Cors o
Italia 119 a Persiceto,
presentazione de l
libro di Luisa Ruggi o
`Senza storie'.
Intervisterà l'autrice
Patrizia Caffiero .
Evento a cura della
Libreria degli Orsi e i l
patrocinio de l
Comune di Persiceto .

g. s.
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SE LO STRESS
E' SPETTACOLO

\
LO

DOMANI alle 20,30 ,
nella sala proiezion i
della biblioteca Croce
a Persiceto ,
conferenza-spettaco -
lo dello psicologo
Paolo Vandini ,
«Uffa. . . che stress!».
Comprendere i
meccanismi dell o
stress e accorgimenti
per contenerlo .

g. s.



press LITE
17/03/2010

a Restodei Careno
Bologna

CONDANNA CLAMOROSA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE . LA CIFRA: 2500 EURO

Una famiglia finisce sott'acqua
Il Comune paga i danni da temporale

— PERSICETO —

IL GIUDICE di pace di Persice-
to ha condannato il Comune a pa-
gare i danni, circa 2500 euro, ad
una famiglia di San Matteo dell a
Decima che aveva visto la propria
casa parzialmente allagata dopo
una abbondante pioggia . L'episo-
dio si è verificato nel 2005 e molte
famiglie di Decima, e dei paesi li -
mitrofi, subirono ingenti dann i
provocati dall 'allagamento di
scantinati, garage e pianterren i
delle proprie abitazioni perché i

tombini non ressero all ' urto
dell'acqua piovana . «L'evento —
spiega l ' avvocato Veronica Nico-
letti, legale dei coniugi Pagnoni
— generò il malcontento della cit-
tadinanza in quanto il Comun e
non intervenne tempestivamen-
te . Nonostante qualche mese pri-
ma si fosse già verificata una situa-

zione del tutto simile . Su incarico
di Giuseppe Pagnoni, proprieta-
rio di una delle abitazioni danneg -
giate a Decima ho citato in giudi-
zio il Comune al fine di ottenere
il risarcimento dei danni subit i
all'immobile del mio cliente ; rite-
nendo l ' amministrazione comu-
nale responsabile, in qualità di

proprietario e custode dell ' im-
pianto fognario» . Secondo il lega -
le, in occasione di un successivo
incontro con i cittadini, i tecnici
comunali, presente il sindaco, de -
nunciarono pubblicamente l ' ina-
deguatezza e l 'insufficienza del si -
stema idraulico . Che, addirittura ,
«non era mai stato modificato dal

1925» . Il giudice di pace di Persi -
ceto ha accolto la richiesta della fa-
miglia ritenendo responsabile il
Comune e lo ha condannato al pa -
gamento di 2500 euro .

«CERTAMENTE — aggiunge
Nicoletti — questa sentenza costi -
tuisce un importante e clamoroso
precedente per quanto riguarda la
responsabilità degli enti locali . E ,
soprattutto, per tutti i cittadini
che furono danneggiati da quel
temporale» .

Pier Luigi Trombetta

Da sinistra, Carla Scagliarini, Veronica Nicoletti e Giuseppe Pagnoni
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p ,R S ;
``T Attenzione alla pelle

Il gentil sesso sceglie con la testa
Oggi, alle 20,45, nello `Spazio aperto' in via Matteotti, a
Persiceto si terrà l'incontro `Attenzione a cosa mettiam o
sulla pelle' . Obiettivo dell'incontro, consigliare alle si-
gnore come possono scegliere i cosmetici senza farsi in-
fluenzare dalla pubblicità . Info : 333-3621114.
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a Resto dei Careno
Bologna

IO, A 84 ANNI,
DI NUOVO IN PISTA

PER UN SOGNO

C
ARO DIRETTORE,
non credevo che la mia 'di-
scesa in campo' politico

per le elezioni regionali del 28-2 9
marzo — annunciata dal Carlino
con il titolo Rispunta, a 84 anni
Gustavo Selva in lista con il Pdl
a Bologna' —potesse determina-
re tanta curiosità fra la gente che
mi saluta o mi interroga con accen -
ti consenzienti o dissidenti .
Se tu me lo consenti, cercherò di ri -
spondere alle domande più polemi -
che e non agli insulti (come mi è
capitato martedì 16 nella piazza
di Imola, mia città natale) . «Per-
ché così vecchio Lei vuole togliere
un posto a un giovane?» mi han -
no chiesto più persone. Rispondo:
«Lei chiederebbe al presidente Na-
politano, di un anno più anziano
di me, di rinunciare al posto di se-
natore a vita che gli spetterà quan -
do fra 4 anni non sarà più Capo
dello Stato?». La mia sessantenna-
le attività giornalistica, si è svolta
con tutti i mezzi di comunicazion e
scritta e radioteletrasmessa. Ho
esercitato, come `Radiobelva' (per
usare il `nome di battaglia' datomi
da l'Unità e da Lotta Continua),
una funzione critica nei confront i
del comunismo, dei suoi errori nel

mondo e in Italia, spronando gli
stessi dirigenti del Pci a modifica-
re la loro linea politica, che resta
non del tutto chiara sui principi
fondamentali della democrazia li-
berale. E ricordai che, come ha
scritto Rossana Rossanda, resta -
vano fra i brigatisti rossi degli an-
ni '70 dirigenti ed attivisti che ave-
vano fatto parte nei decenni prece-
denti dell'album di famiglia del
Pci .

PERCHE' si candida a Bolo-
gna, mi chiedono molti, Lei che è
sempre stato eletto nel Veneto? Ho
chiesto io di candidarmi a Bolo-
gna, perché come ultima battaglia
desidero realizzare il `sogno' (riu-
scito a livello nazionale con la di-
scesa in campo di Berlusconi e
con la nascita di An e del Pdl)
dell'alternativa alla Sinistra co-
munista e postcomunista nella ter-
ra emiliano-romagnola. Non ho
alcuna esitazione né paura di ri-
cordare — ciò che nessuno ha più
il coraggio di fare — che il sinda-
calista cattolico Giuseppe Fanin
fu assassinato nel novembre 1948
da attivisti comunisti del Pci, a
San Giovanni in Persiceto.
La mia cultura cattolica mi impe-
gna a difendere la sacralità
dell'inizio e della fine della vita
terrena. Mi rivolgo a quanti non
hanno mai votato per alcuno dei
partiti confluiti nel Pdl e a quanti
nella prima Repubblica mi votaro-
no per eleggermi deputato europeo
della Dc, che già allora faceva
parte del gruppo parlamentare del
Ppe. L'alternativa al dominio to-
talizzante del post comunismo è i l
segno distintivo della mia scelta di
candidato al consiglio regionale
dell'Emilia Romagna.

* candidato Pdl
alconsiglio regionale

di GUSTAVO
SELVA *
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In bicicletta fino alla ferrovia
Cominciano i lavori a Persiceto

- PERSICETO -

A PERSICETO sono iniziati i lavori per collegare le piste ciclabili esistenti all 'ex linea
ferroviaria Bologna - Verona . Con 300mila euro (cofinanziati al 50% mediante u n
accordo di programma con Regione e Provincia) verrà realizzato il collegamento ciclo -
pedonale tra l 'esistente pista ciclabile `Sasso – Bora' e un ex tratto ferroviario in via
Mascellaro . Intanto, nei giorni scorsi, è stato siglato il patto tra Regione, Province ,
Comuni e Ferrovie italiane per lo sviluppo della mobilità di bici e pedoni . Che assegna ,
in comodato d'uso gratuito, il tracciato ferroviario dismesso alle Province di Modena e
Bologna. Si tratta di trentacinque chilometri, da Osteria Nuova (frazione di Sal a
Bolognese) a Mirandola, per promuovere l ' uso della bicicletta, la mobilità sostenibile e
per valorizzare il territorio e il turismo dei paesi lambiti dal tracciato, Persicet o
compreso .

p . 1. t .
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C'è un prete a canestro. E la staffetta del Carlino
Coupon a quota 25mila: a Decima parroco di tutti A Granaglione fa 12 chilometri per prendere i giornali

NON SI ARRESTA la pioggia di coupon, spedit i
in redazione per eleggere il `Più amato del paese' ,
il concorso che da mesi sta tenendo con il fiat o
sospeso i lettori . L'ultimo conteggio dei tagliandi,
che hanno superato i 25 mila, ha modificat o
alcune posizioni della classifica provvisoria .
Mantiene la prima posizione Nicola Antonicelli di
Casalecchio davanti a Giancarlo Borsari di Zola
che pure conferma il suo secondo posto. Luana
Langeni di Camugnano strappa invece a Sergi o

Venturi di Casalecchio la terza posizione, mentre
Felicina Pozzi di Lizzano fa due balzi in avanti
verso la cima . Scivola di un gradino Luca
Commissari di Medicina, che si attesta al settimo
posto, in testa a Viviana Raisi di San Lazzaro ,
Lorenzo Verri di Vado e Rossella Bortolazzi d i
Baricella. Prosegue la marcia `over the top' pe r
Armando Degli Esposti di San Lazzaro, Massim o
Pinardi di Castello d'Argile, Patrizia Bellei di Zola
e Marisa Totaro di Molinella . Esordio

scoppiettante per Loredana Nicoli di Budrio ch e
debutta in classifica con ben 118 voti . Grand i
progressi anche per Renato Mazzuca, sindaco d i
Persiceto, che riceve oltre 90 coupon . Ottimo
piazzamento per don Daniele Nepoti di Lavino ,
che ottiene ben 220 preferenze, per i ragazzi del
bar Touring di Monghidoro, che debuttano con 73
voti e per Michele Andreotti, la staffetta de l
Carlino di Molino del pallone, votato da 5 8
lettori.I giochi però sono a aperti e tutto pu ò

ancora succedere . Precisiamo che è possibile
inserire nella stessa busta anche più coupon .
L'importante è che i tagliandi siano originali e
non in fotocopia. La classifica pubblicata oggi, pe r
esigenze di spazio, contiene soltanto i nomi di
coloro che hanno ottenuto più di 9 voti. L'elenco
dei personaggi che si sono accapparrati le
simpatie dei loro concittadini sarebbe quind i
molto più lungo .
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Nicola Antonicelli
Casalecchio	 3614 voti
Giancarlo Borsari
Zola Predosa	 345 4
Luana Langeni
Camugnano	 288 6
Sergio Venturi
Casalecchio	 256 8
Felicina Pozzi
Lizzano	 129 7
Adelio Poli
Madonna dei Fornelli 	 122 8
Luca Commissari
Medicina	 96 8
Viviana Raisi
San Lazzaro	 93 4
Lorenzo Verri
Vado	 81 4
Rossella Bortolazzi
Baricella	 77 3
Tamara Frascarol i
Casalecchio	 67 3
Carletto Vivarelli
Porretta	 50 0
Raffaele Donini
Monteveglio	 44 7
Rosanna Bonafede
Trebbo	 41 1
Giovanni Zaccant i
Gaggio Montano	 37 4
Ezio Vital i
Pieve	 33 9
Massimo Pinard i
Castello d'Argile	 30 4
Patrizia Belle i
Zola	 30 4
Alfonso Vicinelli
Sant Agata	 28 7
Silvano Brusori
San Lazzaro	 27 3
Arcangelo Milo
Sant Agata	 27 0
Nara Rebecchi
Medicina	 26 2
Don Domenico Nucc i
San Lazzaro	 257

Naldi Mauro
Budrio	 250
Don Daniele Nepoti
Lavino	 220
Marisa Totaro
Molinella	 21 7
Stefano Fiorin i
Zola	 203
Bagattin Carlo
Casalecchio	 187
Juri Battaglia
Sasso	 187
Armando Degli Esposti
San Lazzaro	 183
Albarosa Stefanelli
Lagaro	 169
Mauro Bosi
Crevalcore	 167
Sandro Vannelli
Casalecchio	 143
Andrea Fantini
Rastignano	 14 1
Andrea Romagnoli
Ozzano	 149
Paolo Cuzzani
Ozzano	 142
Volontari Auser
San Giovanni	 124
Forni Paolo
S. Giovanni in Persiceto	 122
Loredana Nicoli
Budrio	 11 8
Anna Cocch i
Anzola	 11 3
Renato Mazzuca
S. Giovanni in Persiceto . . . . 103
Paolo Betti
Bazzano	 95
Andrea Cott i
S. Giovanni in Persiceto . . . .90
Amedeo Stancari
Crevalcore	 87
Gianna Buscaroli
Monterenzio	 87
Cinzia Melchioni
Vado	 79

Ragazzi bar Tourin g
Monghidoro	 73
Cristina Malferrari
Castiglione	 72
Germana Zuccarini
Porretta	 69
Gianni Draghetti
Pianoro	 66
Don Marco Ceccarelli
Camugnano	 64
Erika Lodi
San Benedetto	 63
Roberto Raisi
Molinella	 60
Michele Andreotti
Molino del Pallone	 58
Luigi Bordini
Crevalcore	 57
Durante Alessandro
Vado	 54
Primiana Cavall o
Sala	 5 1
Nonna Fedra
Persiceto	 48
Gabriel Gaibari
Zola	 48
Matteo e Danila Sit a
Molinella	 46
Graziano Fant i
Monterenzio	 45
Campana Paolo
Bazzano	 4 1
Franco Faccioli
Rocca di Roffeno	 35
Alberto Brancorsini
Lizzano	 33
Giuseppe Venturi
Monterenzio	 30
Tonino Nobili
Sasso	 30
Ottavio Richett a
Bazzano	 28
Zuntini Luca
S. Giovanni in Persiceto	 28
Celso Turrin i
Anzola	 27

Don Giuseppe Gheduzzi
Vado

	

2 3
Marco Maglio
San Giovanni Persiceto	 2 5
Manuela Tomba
Crevalcore	 2 2
Giuseppe Venturi
Monterenzio	 2 1
Daniele Mancon
Lizzano	 2 1
Rosanna Spinelli in Monti
Rastignano	 2 1
Manuele Luppi
Monteveglio	 2 1
Boutique Pirugeta
Loiano	 2 1
Roberta Lazzarini
Pianoro	 2 0
Patrizia Gentilini
Granaglione	 1 9
Alexander Moccia
Pieve di Cento	 1 9
Luca Alberti
Lagaro	 1 8
Francesca Tintori
Lagaro	 1 8
Martina Calanca
Ozzano	 1 7
Michele Nardella
Sala	 1 7
Luciano Verucchi
Rocca di Roffeno	 1 7
Matteo Macchiaroli
Anzola	 1 4
Angelo Baccolini
Grizzana	 1 3
Valerio Fornes i
Lizzano	 1 1
Paolo Sgarbi
Molinella	 1 0
Enrico Maria Pall i
Crevalcore	 1 0
Marisa Gaibari
Zola	 9
Sonia Masett i
Zola	 9
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Persiceto
passa al bar

ONORE e voti a Cosimo
Santalucia, 58 anni, che con l a
moglie Mormina Liboria
gestisce dal 2000 il `Bar central e'
a Persiceto . Per amore della figli a
che insegna in paese e dei nipoti
che qui sono nati, ha lasciat o
un ' attività da ristoratore a
Cattolica Eraclea
nell'agrigentino . «Vogli o
ringraziare i persicetani — dice
Cosimo — perché mi hann o
votato» .

g . S . Cosimo Santalucia
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Il Resto del Carlino Bologna

Scatta l�operazione Zimbabwe Cibo e vestiti per l�Africa che piange(Sanità e Sociale)

Cena all�Arci Accatà Tra le immagini un Sahara libero(Cultura e Turismo)
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Le «finzioni»
di Andrea Cott i
Dopo la sceneggiatrice La-
r,3Fremder, toccherà ad An-
drea Cotti tenere oggi, dal -
le 18 alle 22, una nuova le-
zione magistrale nell'ambi -
to del corso La sceneggiatu -
ra in sei mesi, organizzat a
dall'associazione Finzioni,
formata da seritttori bolo-
gnesi, presso le sale dell'ho
tel Mercure, di fronte alla
stazione feroviaria. 71 tren-
tanovenne scrittore nato a
San Giovanni in Persiceto
è, autore dei romanzi Tre e
Stupido, da cui è stato trat-
to di recente film PV:arpic -.
colo diretto da Alessandro
di Robil ant, Cotti pa_rierà
delle tecniche e dei proble-
mi dell'adattamento di ope -
re letterarie per io scher-
mo, forte dell'esperienza di
aver lavorato spesso anche
per la tv, ad esempio ser i
vendo alcune puntate de
['ispettore C_olìandro e di
Squadra antimafia. R co-
sto per partecipare alla le-
zione è di 7í) euro.

(P D . D.)
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Scatta l'operazione Zimbabwe
Cibo e vestiti per l'Africa che piange

'nY

A M.
Il gruppo di volontar i
col container di aiuti
per il Saint Michael's
Hospital

— PERSICETO —

GRANDE MOBILITAZIONE, a
Persiceto, nel centro raccolta `In missione
con noi ' . Una quindicina di persone si son o
ritrovate nei giorni scorsi per preparare 32 7
colli per lo Zimbabwe . La merce è stata
messa all ' interno di un container della `Cas a
Grande il Nespolo ' di Pisa. Questi aiuti
arriveranno verso giugno - luglio al Saint
Michael 's Hospital (Ngezi - Mhondoro),
diretto dalla dottoressa Maria Grazia
Buggiani . «Si tratta — spiega Sefano
Cenerini, medico e promotor e
dell ' iniziativa — di rifornimenti d i
materiali per la sala operatoria e attrezzature

per la cucina . Sono anche stati inviati generi
di prima necessità, una ventina di quintali
di cibo e vestiario . Tutto è stato raccolto
grazie a piccoli contributi di tante persone».

GLI ABITI andranno al `Twilight of Hop e
for the Orphans ' , un piccolo gruppo di
donne in autogestione che cerca di aiutare
orfani e famiglie in gravi difficolt à
economiche nelle periferie di Harare e
Masvingo. «Ringrazio — conclude Cenerini
— le famiglie Tomei e Della Rovere per i
magazzini e la ditta Cermedical d i
Calderara» .

p.1. t.
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p `K 'o Cena all'Arci Accatà
Tra le immagini un Sahara libero
Oggi, alle 20, al circolo Arci Accatà, in via Cento, a Persice-
to, cena-buffet organizzata dall ' associazione El Ouali per
la libertà del Sahara Occidentale. A seguire, proiezione di
alcune immagini dei campi profughi Saharawi . Info e pre -
notazioni : 339-5284491 .
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Chiude il Ponte delle Budrie(Urbanistica e Trasporti)

Il futuro dell'agricoltura è fotovoltaico(Economia locale)

La 'due giorni' di Persiciok(Economia locale)

Papà in festa e gli anziani vanno a teatro(Sanità e Sociale)

Ecco i Cavalieri di San Giovanni Oggi debutto in casa con i Doves(Sport)

la Repubblica Bologna

Persi Ciok(Cultura e Turismo)

Il Resto del Carlino Bologna

Quei cavalieri con casco e palla. Un paese a meta(Sport)

Show e ragazze per una tv da premio: "Siete come Quelli della notte"(Cultura e Turismo)

Taglio del nastro solare. Nell�azienda agricola arrivano i pannelli(Ambiente)

Week end di dolcezze Il cioccolato si mette in mostra(Cultura e Turismo)

Persi ciock(Cultura e Turismo)
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Lavori per una settimana sulla struttura che collega territori dl Anzo a e Persioet o

Chiude il Ponte delle Budri e
Manutenzione straord n ria a partire da dopodomani

press LIETE
20/03/2010

(AL P.) Urta settiman a
di lavori in corso a partire
da dopodomani, luned ì
22 marzo. Il ponte che
collega i Comuni di Anzo-
la dell'Emilia e San Gio-
vanni in Persiceto, sul tor-
rente Samoggia in vi a
Mazzoni, in località le Bu-
drie, necessita di lavori d i
manutenzione straordina-
ria. Pertanto è stata decis a
le chiusura temporane a
della circolazione in en-
trambi i sensi di marcia,
dal 22 al 29 marzo . I col-
legamenti tra Anzola e
San Giovanni sono possi-
bili con due percorsi al-
ternativi: o tramite la Stra-
da provinciale numero 2 ,
via Ascari, oppure tramite
la strada provinciale "Per-
sicetana" passando San
Giacomo del M.artigno-
ne . Lavori ila corso al ponte delle &aadrie per tutta la prossima settimana

Pagina 1 1
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PERSI CETO A Decima è stata realizzato un impianto per essiccare il foraggi o

press LIETE
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IC futuro del/' icoltura fotovoltaico
fare .t j,5 tonnellate dt petrolio, riducendo io smo o-

Un impianto foto oitaik o

In un anno a à t

Innovazione e tecnologia :
la sfida della nuova agricoltu -
ra . Saranno inaugurate questa
mattina alle 10 .30 a San Mat -
teo della Decima in via Casaz-
za nuove strutture ed impian-
ti fotovoltaici . L'azienda agri -
cola Fratelli Magoni di Deci-
ma ha costruito un impiant o
di essicatoio del foraggio e
contestualmente ha realizza-
to due impianti fotovoltaici
per un totale complessivo di
circa 48 K . L'impianto è sta-
to realizzato in collaborazio -
ne con una ditta locale im-
pianti (Caretti) mentre il po -
sizionamento dei pannelli sul
tetto è stato realizzato dai fra-
telli Magoni . L'impianto in
oggetto produrrà circa
60 .000 chilowatt di corrente
elettrica annui portando
quindi ad un risparmio di cir -
ca 14,5 tonnellate equivalen -
ti di petrolio e si ridurranno le
emissioni di CO2 di circa 40

tonnellate annue . Il comune
ha sempre visto con favore la
realizzazioni di impianti d i
questo tipo e l'ufficio am-
biente si è reso disponibile a
fornire il supporto tecnico lo-
Ostico di propria competen-
za al fine della realizzazione

dell ' impianto. Interverranno
il sindaco di Persiceto, Rena-
to Mazzuca, il consiglier e
provinciale, Paola Marani e
Alberto Bercianti, president e
federazione regionale dottori
e agronomi forestali .

(Margherita Parmigiani)
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PERSI °O Oggi e domani cioccolato in piazza

La "due giorni" Persicio k
Un inizio di primavera

all'insegna della golosi-
tà. Oggi e domani dalle
9 alle 20 in piazza de l
Popolo a Persiceto s i
terrà la quarta edizione
di "Persiciok", mostra
mercato del cioccolato
organizzata dall'associa-
zione turistica Pro Loc o
e dal Comune in colla-
borazione con l'associa -
zione dei maestri cioc-
colatieri " Ciocchinbo" .
Oltre agii stand del cioc-
colato saranno present i
i banchetti dei mercato
dell'an-
tiqua-
t-iato in
corso I-
talia ; al -
le 17 ri-
trov o
davant i
alla se-
de del-
la Pro
Loco di
via cor-
so Ita-
lia, per
la visita
guidata "hot Chocola-
te", un percorso attra-
verso le vie persicetan e
tra aneddoti e curiosità .
Domani si aggiungeran-
no invece le bancarell e
dello Stramercato in
piazza Garibaldi e i l
mercato dell'artigianato
artistico Altrarte in piaz-
za Sasseti oltre a giochi
e gonfiabili per i bam-
bini . Nel corso della
giornata il palazzetto
del Muzzinello ospiterà
la gara di ginnastica ar -
tistica a cura della So-
cietà Ginnastica Persi-
cetana, il Trofeo Giova-
ni (dai 5 agii 8 anni), i l
Trofeo Ragazzi (dagli 8

ai 12 anni), G rngiocan-
do (dai 3 ai 5 anni) e il
Trofeo Arcobaleno (per
ragazzi adulti diversa-
mente abili) . Sia ogg i
che domani inoltre so-
no previste aperture
straordinarie del Museo
di Arte Sacra e del Mu-
seo Archeologico _Am -
bientale. In abbinamen-
to agli stand ci sarà i l
concorso "Scegli il cioc-
colato più bello . . . puoi
vincere quello più buo-
no" : oggi e doman i
nell'androne dei Muni -

cipi o
saran-
n o e-
sposte
oper e
realiz-
zate in-
t e r a-
ment e
in cioc-
colato
d a i
maestr i
ciocco-
latier i
di Cna .

Per partecipare bast a
votare l'opera più bella .
Largo spazio anche a
promozioni speciali .
Tutti che coloro che ef-
fettueranno acquist i
presso gli espositori de i
cioccolatieri riceveran-
no in omaggio un buo-
no sconto dei 10% da u-
tilizzare presso i negoz i
convenzionati con "Per-
siciok" mentre tutti_ co-
loro che acquisteranno
negli stessi negozi a-
vranno in omaggio un
buono sconto del 1O %
da utilizzare presso gl i
espositori di piazza de l
Popolo .

6W, R) Pagina 11



Domani r.+ru'Pn'RM nMIMI

Iniziativa deH Auser

Papà festa
e gli anziani

vanno teatro
Anziani a teatro in occa-

sione della festa del papà .
Domani alle 15 .30 ai Tea-
tro Centro Civico in vi a
Cento 158 a San Matte o
della Decima, frazione di
San Giovanni in Persiceto ,
andrà in scena "A La Mon -
da dai Ris" e a seguire "Lo' e
ila", brillarti i performanc e
teatrali ad opera dell a
compagnia "i Comme-
dianti della Pieve" . L'inizia-
tiva è realizzata dai volon-
tari Auser di San Matte o
della Decima e dei Comu-
ni limitrofi ed è ormai una
tradizione . Alla recita assi-
steranno gli anziani di De -
cima che ogni secondo e
quarto sabato del mese si
ritrovano alla Ca' Granda
nell'ambito del progetto di
lotta all'esclusione social e
realizzato da Auser Bolo-
na nella Casa della Parte -,

	

di San Matteo .
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la Repubblica

BOLOGNA

Sabato 20 Piazza del Popola

dalle ore 9 .00 alle ore 20 .0 0

Apertura Stand del Cioccolato dei Maestri Cioccolatieri di Ciocchinb o

Concorso :"Scegli il cioccolato più bello . . .puoi vincere quello pi ù
buono"

Al Persiciok i maestri cioccolatieri di Cna hanno realizzato delle opere
tutte di cioccolato e saranno esposte Sabato e Domenica nell'andron e
del Comune . Scegli quella che ritieni la più bella, compila la scheda r

inseriscila nell'urna . ., e puoi vincere ottimo cioccolato . Fra tutte l e
schede infatti ne verranno estratte tre, I premi sono messi in pali o

dagli stessi maestri Cioccolatieri .

In base alle preferenze espresse, verranno premiate anche le tr e
opere più votate .

Mercato dell'antiquariato in Corso Itali a

Visita guidata dal titolo "Hot Chocolate" un percorso molto "caldo "
attraverso le vie persicetane tra aneddoti e realta . . . ritrovo ore 1 7
davanti all'ufficio di Pro Loco in corso Malia 7 9

Aperture straordinarie dei Museo Arte Sacra e del Muse o
Archeologic o

Domenica 21 PaIazzetta Muzziiell a

Gara di Ginnastica Artistica a cura della Società Ginnastic a

Persicetan a

Trofeo Giovani (per ragazzi dai 5 agli 8 anni), Trofeo Ragazzi (dagli 8
ai 12 anni), Gymgiocando (per bambini delle scuole materne dai 3 a i

5 anni), Trofeo Arcobaleno (per ragazzi adulti diversamente abili )

Piazza del Popolo dalle ore 9 .00 alle ore 20 .00

Apertura Stand del Cioccolato Maestri Cioccolatieri di Ciocchinb o

Mercato dell'Artigianato Artistico"Altra Arte "

ore 16,00 Estrazione dei Premi e Premiazione delle Opere de l
Concorso :'"Scegli il cioccolato più bello . . . puoi vincere quello pi ù
buono"

Altrarte - Mercato dell'artigianato artistic o

Piazza garibaldi dalle ore 9 .00 alle ore 19,00

2' Stramercato - Mercato degli Ambulanti Tutte le merceologi e

Piazza sassoli dalle ore 9.00 alle ore 19 .0 0

Mercatino Artigianato Artistic o

Gonfiabili e Giochi per Bambin i

Aperture straordinarie dei Museo Arte Sacra e del Muse o

Archeologico
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Quei cavalieri
con casco e palla
Un paese a meta

Moda del football a Persiceto

— PERSICETO —

SAN GIOVANNI in Persiceto ha per la prima
volta la sua squadra di football americano che h a
già debuttato recentemente nel campionato italian o
di football a nove. La squadra ha i colori nero –
argento e si chiama `Persiceto knights' . «Tutto è
nato — spiega il coach Toni Mangiafico, tra i
fondatori della società — circa un anno fa, quando ,
parlando con Marco Grambone, nacque l'idea d i
costituire una squadra di football, il nostro vecchi o
amore . Durante la scorsa estate il gruppo si è
consolidato e dai 4 - 5 ragazzi di cui disponevam o
inizialmente, ora siamo passati a un organico di
circa 35 giocatori» . Alla società sportiva, costituitas i
nello scorso settembre, hanno quindi aderito altri
appassionati, tra cui Enrico Belinelli, fratello del

noto giocatore di basket . Poi ad allenare la difesa è
arrivato Mauro Solmi e Daniele Ventura ha assunt o
la figura di assistant nel gruppo dei ricevitori . E,
per i Knights, è stato trovato il primo sponsor, u n
ristorante -pizzeria. Nel locale la squadra si ritrov a
dopo l'allenamento e dopo le partite per
condividere gioie e dolori . «Abbiamo anch e
superato — continua Mangiafico — i soliti
problemi del campo di allenamento e di quello pe r
giocare le partite di campionato grazi e
all'interessamento del Comune». E il coach
aggiunge : «Siamo nati per scrivere un pezzo di
storia del football americano in Italia . Ma anche per
rappresentare i cittadini di Persiceto . Crediamo di
possedere una grande forza e tanta energia . Quando
vestiamo i nostri colori l'emozione vba alle stelle» .

Pier Luigi Trombetta

Dirigenti e allenatori dei `Persiceto knights' con la palla ovale, i caschi e la spada antic a

rl battesim o

T
e ora abbiamo un la r

Nasce squadra che s i
richiama ai paladin i
Conta 35 giocatori
«Siamo partiti dal nulla

seguito, andare
in campo è esaltante»
Il Comune li sostiene

go
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Show e ragazze per una tv da premi o
«Siete come Quelli della notte»

PREMIATO dalla rivista nazionale `Mille canali ' per il programma tv `Dolce
Amaro ' in onda su Telesanterno . Silvano Silvi, classe '36, nativo di Persiceto ,
residente a Budrio, da anni calca le scene del piccolo schermo . «Abbiamo ricevuto il
premio `Millecanali ' — spiega Silvi — perché `Dolce Amaro ' è stata considerata l a
migliore trasmissione di intrattenimento in Italia . La giuria ci ha paragonato ai
format di Renzo Arbore . E ' stato davvero bello perché quest'anno festeggiamo il
decennale» . La trasmissione in origine partì con i fratelli Santonastaso, po i
arrivarono Pizzocchi e Giacobazzi, Eraldo Turra dei `Gemelli divers i ' . Adesso il cast
è composto da Franco Paradise e Claudia Raganella, da Gianfranco Kelly, Tizian a
Quadrelli, Maurizio Broccolo, l ' oracolo alias Luca Ruggeri e Mimmo Clulla . «La
nostra formula — aggiunge lo showman — è quella di fare un talk show ironico e
musicale, con tante belle ragazze» .

p . I. t.

Silvano Silvi con lo staff della sua trasmissione `Dolce Amaro'
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PERSKETO Taglio del nastro solare
Nell'azienda agricola arrivano i pannell i
Oggi, alle 10,30, a San Matteo della Decima, nell'aziend a
agricola Fratelli Magoni, in via Casazza, si terrà l'inaugu-
razione di nuove strutture e di due innovativi impianti
fotovoltaici . Al taglio del nastro anche il sindaco di Persi-
ceto Renato Mazzuca .
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ERsI ` Week end di dolcezze
Il cioccolato si mette in mostra
Oggi e domani, dalle 9 alle 20, nel centro di Persiceto, si
svolge ` Persiciock', mostra-mercato del cioccolato organiz -
zata da Pro loco e Comune in collaborazione con l'associa -
zione dei maestri cioccolatieri `CiocchinBo'. Aperti anche
i banchetti del mercato dell 'antiquariato in corso Italia. Og -
gi alle 17 c ' è, inoltre, il ritrovo, alla sede della Pro loco, pe r
la visita guidata `Hot Chocolate', itinerario attraverso aned -
doti e curiosità. Domani arriveranno le bancarelle dello
`Stramercato ' in piazza Garibaldi e il mercato dell'artigia-
nato artistico ` Altrarte' in piazza Sassoli. Contemporanea -
mente si tiene il concorso `Scegli il cioccolato più bello .. .
puoi vincere quello più buono' . Nell'androne del munici-
pio saranno esposte opere in cioccolato dei maestri ciocco -
latieri della Cna. Per partecipare basta votare l 'opera più
bella. Domani, alle 16, verranno estratti i tre vincitori .

p. L t.
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Foschini (Pdl) incontra gli elettori(Politica locale)

Persiceto, concerto al pianoforte di Federica Fornabaio(Cultura e Turismo)

Il Resto del Carlino Bologna

Il 'ponte dei sospiri' infiniti(Urbanistica e Trasporti)

Concerto al Comunale Le note di Federica al pianoforte(Cultura e Turismo)

Decima celebra i papà In scena i 'Commedianti di Pieve'(Cultura e Turismo)
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Foschini (NO incontra gli elettor i

Il Comitato elettorale "Paolo Foschini in consigli o
regionale per il Pdl" del territorio di "erre d'Ac-
qua promuove un incontro pubblico dal titolo
"Elezioni _ regionali 201.0 -- Per passione, non per
mestiere" . L'appuntamento è oggi pomeriggio alle

1_8 .30 presso la Sala dell'e Affresco - Chiostro di Sa n
Francesco (Piazza Carducci, 9) a San Giovanni in
Persiceto . Interviene il candidato Paolo Foschini .

Pagina 13
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Persicela, concerto al pianofort e
di Federica `anela
Questo pomeriggio alle 17 al Teatro Comunale d i
Persiceto si terrà un concerto di pianoforte di
Federica Fornabaio con il patrocinio del Comune .
Pianista e compositrice pugliese dal talento ar-
tistico precoce, Federica Fornabaio suona il pia-
noforte dall'età di 6 anni. Lo scorso anno ha
diretto l'Orchestra del Festival di Sanremo per i
due vincitori_, Marco Carta e Arsa . A settembre è
uscito, per la Warner Music, l'album omonimo
con 11 composizioni per pianoforte solo che
testimoniano la sua straordinaria capacita di spa-
ziare dalla classica al pop con originali divagazion i
nella musica occidentale e orientale . Ingresso li-
bero .

Pagina 13
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Il `ponte dei sospiri' infiniti
Ennesima chiusura per una settimana a partire da domani

di PIER LUIGI TROMBETTA — PERSICETO —

C
HIUDE di nuovo al traffico, da doma-
ni, il `ponte dei sospiri', ovvero quell o
sul torrente Samoggia, a Le Budrie di

Persiceto, che collega il territorio con il comu -
ne di Anzola. La chiusura è limitata a una setti -
mana, ma la notizia, diffusa anche attravers o
volantini, è stata comunque accolta con per-
plessità dai residenti . Il ponte, inaugurato il
22 agosto 2009, era rimasto chiuso da settem -
bre 2008 a causa dei lavori di ristrutturazione.
La decisione aveva suscitato le ire e le lamente -
le di residenti e commercianti della zona e pu -
re qualche presa di posizione da parte dei grup -
pi politici di opposizione, nei rispettivi consi -
gli comunali . Anche perché i negozianti, per i l
prolungarsi del cantiere, avevano visto calar e
di parecchio il loro giro di affari .
«Mi hanno detto che devono fare delle aggiun-

te per ultimare il tratto di pista ciclabile . Ma
non potevano allora fare un senso unico alter -
nato?», si domanda un negoziante . «Ho letto
— aggiunge un cliente — che deve essere ese -
guita una manutenzione straordinaria . Avevo
sentito dire che c'era qualche
crepa» . «Fa sorridere — afferm a
una signora con un foglio di car-
ta giallo in mano — il volantino
che è stato distribuito, con cu i
hanno informato della chiusura
e indicato le strade alternativ e
da compiere . Il ponte è stato
chiuso un anno e ormai le stra -
de alternative tutti le conoscono benissimo .
Che bisogno c'era di riscriverle?».

«DOBBIAMO eseguire — spiega il sindaco
di Persiceto Renato Mazzuca — la sistemazio -
ne dei giunti. Si tratta di un intervento previ -

sto, ma che è slittato per via del protrarsi del
maltempo. Non c'è nessuna crepa e non c' è
nessun pericolo . Questo intervento program -
mato segue in sostanza l'assestamento del ma -
nufatto . Con l'occasione ribadisco che il nuo -

vo ponte è stato realizzato se-
guendo i criteri antisismici ed è
stata allargata la sezione strada-
le. Ora disponiamo di una car-
reggiata larga sei metri e mezzo
con due corsie». Aggiunge il pri-
mo cittadino : «Ciò permette il
passaggio dei veicoli in tutta si-
curezza . E, a differenza di pri-

ma, in entrambi i sensi di marcia contempora-
neamente . Il Comune ora proseguirà la su a
azione intervenendo su altre opere di viabilit à
fondamentali per la frazione . Ma anche con in-
terventi importanti come quello della nuova
cassa di espansione» .

L \ . \T :U:
I negoziant i
della zona

hanno subìto
un calo degli affari

Pagina 25
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SK .TO Concerto al Comunale
Le note di Federica al pianoforte
Al teatro Comunale di Persiceto, oggi alle 17, si terrà il
concerto di pianoforte di Federica Fornabaio, che lo
scorso anno ha diretto l'orchestra del Festival di Sanre-
mo per Marco Carta e Arisa. L' ingresso è libero e al
concerto seguirà una degustazione di vini.
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P,RSIC,TO Decima celebra i pap à
In scena i `Commedianti di Pieve '
A San Matteo della Decima , (Persiceto) oggi si festeggiano
i papà con uno spettacolo teatrale a loro dedicato . Alle 15, al
teatro del centro civico va in scena `A la monda del ris', att o
unico di Nedda Alberghini Po, a cura dei `Commedianti d i
Pieve' . L'ingresso è libero .
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Il Resto del Carlino Bologna

PERSICETO BEVE L�ACQUA DEL SINDACO(Ambiente)

Al Fanin un posto soul(Cultura e Turismo)

Sport: Pignatti riporta la vittoria a Persiceto(Sport)
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PERS .C.,n'0 BEVE
['ACQUA DE[9NDACO
'BEVETE l'acqua de l
sindaco'. E' lo slogan lanciato
dal Comune di Persiceto pe r
la giornata mondiale
dell'acqua, che ricorre oggi.
Il Comune sconsiglia d i
consumare acque minerali i n
bottiglia e suggerisce invece
d!bere l'acqua de!rubinetto .
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Al
PERMCETO

Fanin un posto sou l
Nell 'ambito della rassegna
Film&Film, promossa dal
Comune di Persiceto, oggi alle
21, al cinema Fanin (piazza
Garibaldi) si terrà la proiezion e
del film Soul kitchen (nella
foto) di Fatih Akin, con Ada m
Bousdoukos, Moritz Bleibtreu,
Birol Unel, Wotan Wilk e
Mòhring .

Pagina 13
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Pignatti riporta la vittoria a Persiceto
'4

e gìù Boccata d'ossigeno per mister Barbieri . Il Faro si accontenta : Lutti è prodigioso

FOLGORE BAGNO : Arata, Micich, Ballato, P . Pellat i
(40'st Veraldi), Dallari, Giorgetti, Cottafava (30'st Laperu-
ta), Caroli, Veronico, Bonacini, Bianco . A disposizione :
Pellati D ., Covezzi E ., Topolini, Paolini, Fontana . All . Mus-
sini .
PERSICETANA: Oliviero, Fiorito, Govoni, Dragona, Cu -
mani, Franchini, Malizia, Secchieri, Pignatti (15'st Olivi) ,
Fratti (43'st Amane), Tatani . A disposizione : Crescente ,
Asante, Facchini, Poppi, Sofi . All . Barbieri .
Arbitro : Barbolini di Modena .
Reti : 16'pt Veronico, 42'pt, 14'st Pignatti .
Note — Ammoniti Dallari, Oliviero, Govoni .

Villa Bagno (Reggio Emilia )
CON UNA PRESTAZIONE convincente, la Persiceta -
na agguanta in classifica i diretti avversari. Nella pi -
ma frazione di gioco, i padroni di casa impiegano po -
co per entrare in partita. Dopo appena 16 minuti di
gioco, passano in vantaggio : il numero nove Veroni -
co è bravo a trovarsi un varco nelle maglie dei difen -
sori avversari e a insaccare la palla alle spalle di Oli -
viero . Il gol subito è un fulmine a ciel sereno per l a
Persicetana : la squadra di Barbieri è costretta subito
ad inseguire. Fino alla fine del primo tempo, però, i
locali si difendono bene, concedendo davvero poco
agli avversari . A ridosso dell' intervallo, però, la Persi -
cetana riesce ad agguantare il pareggio grazie alla gio -
cata di Pignatti : dal limite dell 'area scarica un bolide
nel sette .
La pausa si rivela rigenerante per la squadra di Bar -
bieri che rientra in campo decisamente più motiva-
ta . Dopo un quarto d ' ora arriva la rete del vantaggio :
Tatani va in fuga sulla destra, serve Fratti al centr o
che manda dentro Piagnatti, l 'attaccante persicetan o
non sbaglia e segna la rete del 2-1, la sua quarta perso -
nale nelle breve avventura biancoceleste .

Pignatti riporta La vili oriaa Persiceto
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Il Domani -L'Informazione di Bologna

Unità d'Italia, è nato il comitato provinciale(Politica locale)

Il Resto del Carlino Bologna

Persiceto, chi ha visto l�incidente alla rotonda del Poggio?(Cronaca )

Welcome al Giada Lezioni di nuoto con Vincent Lindon(Sanità e Sociale)

www.kikloi.it
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Realizzare un coordinamen-
to di tutte le iniziative che ci sa-
ranno nel 201 1.sui territorio in
occasione del I50esimo anni-
versario del l'Unità d'Italia èl'o-
biet-tivo del Comitato provin-
ciale di Bologna, la cui compo-
sizione è stata illustrata ieri du-
rante la Conferenza metropoli-
tana (lei sindaci . Cinque sindaci
e cinque presidenti di consigli o
comunale affiancheranno i l
presidente della Provincia Bea-
trice Draghetti e il presidente
del consiglio provinciale Virgi-
nio Merola . I sindaci . oltre al
commissario Annamaria Can -
cellieri per Bologna, sarann o
quelli di Persiceto (Renato Maz-

L'obiettivo è il coordinamento di tutte le iniziative per il I5Oesimo anniversari o

Uni '

	

, nato il comitato provinciale
Porretta . Ai lavori parteciperà
come invitato permanente il vi-
cepresidente del consiglio pro-
vinciale Sergio Guidotti . Il Co-
mitato si insedierà ufficialmen -
te zl 9 aprile e verrà affiancato
da un Comitato scientifico la
cui composizione sarà definita
nei prossimi giorni elavorerà in
stretto contatto con la Prefettu-
ra . Per la Provincia il 2011 sarà
anche il C0esimo anniversario

zuca) . Pieve di Cento (Sergio stranii) . Ipresidenti di consigli della sua vita democral .ica ; l e
Maccagnani), Bazzano (Elio

	

comunali quelli di Imola. Casa- prime elezioni provinciali s i
gillo) e Loiano (Giovanni Mae- lecchio, San Lazzaro, Budrio e tennero il 27 maggio 1951 .
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Persiceto, chi ha visto l'incidente alla rotonda del Poggio ?
- PERSICETO -

CHI, giovedì 11 marzo scorso, ha assistit o
all 'incidente tra un 'auto e una bici da corsa,
verificatosi intorno alle 13 alla rotonda del Poggi o
di Persiceto, si faccia avanti . La moglie del ciclista,
un uomo di 61 anni, sta cercando per aver e
delucidazioni sulla signora alla guida dell ' auto che
sarebbe venuta in contatto con la bicicletta . «Mio
marito — spiega la donna — è caduto e ha battut o
la testa. Per fortuna, indossava il caschetto d i
protezione . Si è rialzato e ha scambiato qualche

parola con la signora. Non sono stati chiamati i
vigili, l'automobilista è risalita in macchina, mio
marito ha inforcato la bici ed è tornato a casa. Qu i
ha avuto però alcuni momenti di amnesia ed è stat o
tenuto in osservazione all ' ospedale di Castefranc o
Emilia . Prego pertanto la signora o chi avess e
assistito all ' incidente di telefonare allo 059 - 93929 3
per darmi maggiori ragguagli . Ringrazio
anticipatamente chiunque riuscirà a farmi
comprendere meglio quanto accaduto» .

p . 1 . t .
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p, ;sK m Welcome al Giada
Lezioni di nuoto con Vincent Lindo n
Oggi e domani alle 21, al cinema Giada di Persiceto, sarà
proiettato il film drammatico Welcome di Philippe Lioret,
con Vincent Lindon, Firat Ayverdi, Audrey Dana e Derya
Ayverdi. Bilal è un ragazzo curdo che vuole andare in In -
ghilterra per lavoro e per amore. Ma, al porto di Calais, s i
scontra con le dure leggi francesi contro la migrazione
clandestina . Incontra allora un insegnante che gli darà
una mano e gli insegnerà a nuotare, per attraversare a brac -
ciate il canale della Manica .
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a Dal volley al tiro con l'arco, dalla pallamano al :iowling, attesi oltre 100 mila spettator i

L'altro sport: indotto economico da un'

	

milione di
I/ presidente Coni . Rizzoli: 110 giorni di man estazkmi e una forte ricaduta sul territorio

1120i o vede Bologna città protago -
nista dello sport, con un programm a
ricco di eventi agonistici, tornei, mee-
ting, finali di campionati nazionali e
internazionali e particolare attenzion e
a quelle discipline cosidette «minori» .
Tradotto : oltre 47 manifestazioni in
programma spalmate nel corso dei--
Fanno di cui i.4 a carattere regionale ,
22 di interesse nazionale. 1i di livello
internazionale, senza dimenticare i
Mondiali di Cricket e di Superbike.

Un programma vastissimo che è sta -
to raccolto e presentato ieri con il no -
me di «Bologna Sport Meeting» . Un fa -
scicolo azzurro che introduce nel detta -
glio le 2g Federazioni coinvolte, i 1 2
mila e duecento atleti in gara, i ii o
giorni di manifestazioni sportive e i
ii0 mila spettatori attesi. L'intera mi -
z stiva mette il sigillo del Coni di Bolo -
gna e del suo presidente Renato Rizzo -
li (nella foto) che ieri ha illustrato nel
dettaglio il programma nella sede del -
la Fondazione Carisbo di via Farini :
«Ogni manifestazione targata Bologn a
Sport Meeting rappresenta un evento
meritevole, da promuovere non solo
nel inondo sportivo, ma anche tra le
istituzioni cittadine e le aziende che
vorranno affiancare la propria ragion e
sociale a quella dei promotori ».

Nei iio giorni di manifestazioni
sportive, Bologna tenterà anche di es-
sere un volano del mondo economi-
co. «Secondo i dati elaborati da esper-
ti — continua Rizzoli — la ricaduta
economica sul territorio si concretiz-
zerà in 12 mila pernottamenti, con an -
nessi l'utilizzo di ristoranti e l'acqui-
sto di gadget, per un totale di un milio -
ne e cinquecentomila curo» .

Ecco il calendario di eventi, che pro -
pirici questa settimana prevede il Me -
moria] di Baseball Marco 'Lini allo sta -
dio «Mario Tosellh' di San Giovanni
in Persiceto . Con un giorno di antici-
po, 27 marzo. al via il Biliardo Match
presso il Circolo Ard di San Lazzaro di
Savena. aprile sarà la volta de i
Campionati italiani di Canoa per atleti
con disabilità fisica e sensoriale nel ba -
cino del fiume Reno . Sempre a Casa-
lecchio, dal 20 al 25, Si va a segno con
il Trofeo di Bowling Walter Lazzari a
cui parteciperanno ben 8o squadre .

Sono 2'9 le t,_

	

azioni preseni :i
coinvolte per un totale
di 12 .200 sportivi impegnati
nelle care

e n 2 maggio, centinaia di giocato -
ri si riuniranno per due trofei di Bocce
a San Giovanni in Persiceto ed Anzol a
Emilia. Tanta attesa anche per la Dan-
za Sportiva, disciplina in forte crescita
nei territorio : 1'8 e 9 maggio, oltre
2.500 atleti scenderanno in pista per i l
Campionato Regionale . Tra gli sport
più «popolari», non manca il Motoci-
clismo (Campionato Italiano Velocità ,
ira settembre, autodromo di imoia), l a
Pallacanestro (la Virtus organizza le Fi -
nali Nazionali Under 1g maschili, 3 1
maggio - 6 giugno, presso la Futur -

~~ :
La Fimi,_ scudetto dei volley
maschile di serie A 1
si terrà il 9 maggi o
alla Futurshow Station

Show Station j, la Pallavolo (Finale
Scudetto serie ai maschile, q maggio ,
FsturShow Station), la Pallamano
(Campionati Interregionali Maschili e
Femminili under 12, under 14, 5-6 e
19 2o giugno) . In scaletta anche sport
«cerebrali» come la Dama e il Bridge ,
affiancati da discipline altamente ago -
nistiche come il Triathlon, l'hockey su -
bacqueo, l'arrampicata Sportiva, ('atle -
tica Leggera, il ciclismo, il pattinaggio
corsa. al pugilato, alla scherma, al ten-
nis e ai tiro con l'arco . Il Coni ha pre -
sentato ieri un altro progetto chiama
to «Borse di Studio per Giovani Talen -
ti» sostenuto dalla Cassa di Risparmio
in Bologna e di Carisbo. Ai giovani un -
der i& tesserati per società sportive
della Provincia di Bologna. sarà offer-
ta una borsa di studio del valore d i
mille curo.

EEEsa M occhi
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P RS CEEO Dora. Ehi un convegno su biomasse, fotovoltaico e agevolazioni fiscal i

Energie rinnovabili per salvare l'agricoltura
Dalle biornasse al fotovoltai-

(-o, le opportunità fiscali per gli
agricoltori che puntano sulle e-
ne rgie rinnovabili. Di questo si
parlerà domani al Teatro Comu-
nale di San Giovanni in Persice-
to (c/o municipio - Corso Italia ,
72) . L'occasione è un convegno
organizzato da Emil Banca e d a
BIT Spa . Al Convegno, che ha a-

vuto il Patrocinio del Comune,

dopo i saluti del sindaco, Rena-
to Mazzuca, parleranno il diret-
tore generale di Emil Banca, Da-
niele Ravaglia, il giornalista de
i1 Sole 24 Ore ed esperto di lì-
scalità e agricoltura, Gianfran-
co Tosoni, Mauro Conti, diret-
tore di Bit, e Vittoria San Pietro ,
responsabile imprese di Emil
Banca. Il convegno inizierà alle

17 .30 . Partecipazione gratuita .

Pagina 11
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Le matite di Marzia
colorano i sogni

L'illustratrice realizza anche scenografie
di PIER LUIGI TROMBETTA

— PERSICETO —

D
ISEGNARE non è
una scelta, e un dono .
Lo fai e basta . Cred o

si nasca con una
certa predisposizio-
ne . E ' come posse-
dere la gemma di
un talento che va
però fatta cresce-
re». A parlare è
Marzia Malagut i
di Persiceto, classe
1969, illustratrice ed educatrice
della Asl, che lavora nel reparto di -
sabili adulti dell'ospedale di San
Giovanni . Autodidatta, Marzia
predilige le immagini per l ' infan-
zia, il fantasy e i ritratti . Per la ca-
sa editrice `Lu i ' di Reggiolo ha cu -
rato le illustrazioni di `Parole da

mangiare' e la copertina de `I Gio-
vani della Bassa' . L ' ultimo lavo-
ro, per lo stesso editore è `Orazi o
troppi colori', dello scrittore Gui-
do Quarzo (premio Andersen) ,
uno dei più apprezzati autori ita-

liani di testi per l 'in -
fanzia. L' illustratri -
ce partecipa annual -
mente alla `Gara
delle vetrine' , com-
petizione organizza -
ta dall ' Ascom, dove
nel 2005 si è aggiu-
dicata il primo pre-

mio . Marzia realizza le scenogra-
fie dello spettacolo teatrale mess o
in scena puntualmente dai ragaz-
zi disabili del gruppo `Il Focolare'
di Persiceto . «Ho sempre disegna -
to, soprattutto, con le matite —
racconta — . Ho sperimentato gli

Un primo piano
di Marzia Malaguti ,

che è anche
educatrice:

lavora infatti
nel reparto disabil i

adulti
dell'ospedale

di Persiceto

acquarelli e i colori a olio. Cerc o
continuamente di migliorare at-
traverso il lavoro, lo studio e l 'os-
servazione della realtà» .

L'ARTISTA aggiunge : « Negl i
ultimi anni mi sono accostata all a
pittura digitale . Purtroppo questa

PR M

L'artista nel 200 5
si è aggiudicata

la `Gara delle vetrine '
dell'Ascom

forma d 'arte ha molti detrattori .
Non di rado, ti senti dire che ` tan-
to i disegni li fa il computer' . Un
giudizio assolutamente sbagliato .
Il pc sicuramente velocizza il lavo-
ro, è utile nei ripensamenti, per -
mette una esecuzione pulita, sen-
za piatti, tubetti, stracci, ma no n

può, in nessun modo, essere di
aiuto nella creatività e nella tecni-
ca di rappresentazione dell ' opera .
Non amo definirmi troppo, sono
un tipo riservato . Per capirmi me-
glio, forse, è meglio osservare un
mio autoritratto» .
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`APPELLO ECH CHAIBIA ZAMANI, 46 ANNI, MAROCCHINA, HA PERSO TUTT O

«Vi prego: una casa per me e mia figlia»
- PERSICETO -

IN TEMPI di crisi diventa ancora
più difficile sopravvivere se si è
cittadini stranieri . Ech Chaibia
Zamani, 46 anni, una figlia di 13, è
rimasta senza casa e senza lavoro .
Racconta : «Vengo dal Marocco . Ho
lasciato il mio Paese dieci anni fa
per sfuggire alla povertà» . Dal suo
arrivo la donna ha sempre lavorat o
come badante, prestando servizi o
presso tre famiglie di Persiceto . Lo
scorso settembre però la sua vita si è
complicata . «La signora che seguivo
è stata messa in una casa di ripos o
— spiega — e ora, oltre ad avere
perso il lavoro, mi trovo costretta a
lasciare l ' alloggio che mi era stato

messo a disposizione dal figlio» . Il
giudice ha concesso una proroga
allo sfratto fino al 26 aprile, ma da
quel giorno madre e figlia s i
ritroveranno in mezzo a una strada.
Ech si appella al buon cuore dei
persicetani : «Vorrei trovare un
alloggio a un prezzo ragionevole e
un lavoro, che mi permetta di
dedicare anche del tempo a mi a
figlia . Sono disponibile a qualunque
incarico, da pulire le scale ad
assistere le persone anziane» .

COME se non bastasse, la donna e
sua figlia, lo scorso febbraio, di
ritorno da un 'udienza in tribunale,
sono rimaste vittime di un grave

incidente stradale sulla Persicetana ,
che ha coinvolto la corriera del l'Atc
su cui viaggiavano. La giovane ha
subìto un ricovero di tre giorni, per
il trauma cranico riportato
nell' incidente . «Ho già incontrato
due volte la signora — dice Sonia
Camprini assessore alle politich e
sociali del Comune di Persiceto — ,
che attualmente è seguita dal nostro
servizio sociale . Stiamo portando
avanti un percorso di aiuto che
possa esserle utile non sol o
nell'emergenza, ma nel
medio-lungo termine e le consenta
di raggiungere la piena
indipendenza» .

Gianluca Stanzani
	 <
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P E R S 1C E TO Maxi-esercitazione
L'ospedale si mette alla prova

Oggi, a partire dalle 14, all'ospedale di San Giovanni in
Persiceto si terrà una simulazione di emergenza con af -
flusso massiccio di feriti (nella foto) . Scopo dell'iniziati -
va è testare la risposta dell'ospedale ad una eventual e
maxiemergenza . L'attività coinvolgerà 30 operatori tra
medici, infermieri e operatori sociosanitari e non com -
porterà alcuna sospensione o interferenza con l ' attivit à
ordinaria dell'ospedale.
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::; ., Da Casalecchio a San Lazzaro, 16 amministrazioni nel rapporto del Sole 24 or e

Tagli e interventi anti crisi
nel bolognese Comuni o k

Il Bologn a

li-Un gruppo di sindaci a un'assemblea dell'Anci

Esame passato :
crollano le spese inutili ,
un milione gli aiuti pe r
famiglie in difficoltà

~ Crollano i permessi pe r
costruire e si assottigliano le
entrate legate al reddito, ma
scendono anche i costi dell a

macchina comunale e dell e
spese di rappresentanza . Equi-
libristi tra l 'aumento della po-
polazione e la crisi, i comuni
medi della Provincia di Bolo-
gna sono risultati comunque

virtuosi, nell' inchiesta pubbli-
cata ieri dal quotidiano Il Sole
24 ore . Si tratta di un rapport o
sui bilanci delle amministra-
zioni del territorio comprese
tra 6 e 35mila abitanti - San

Lazzaro, Anzola, Argelato, Ba-
ricella, Budrio, Calderara, Ca-
salecchio di Reno, Castelmag-
giore, Castenaso, Granarolo ,
Monte San Pietro, Ozzano, San

Giovanni in Persiceto, San Pie-
tro in Casale, Sasso Marconi e
Zola Predosa -, attraverso cui
l'inserto " Centro-Nord" ha ana-
lizzato il quadro economic o
delle province.

Ne viene fuori «una situazio-

ne di buon governo - dice Marc o
Macciantelli, sindaco di San
Lazzaro di Savena e coordina-
tore del forum degli ammini-
stratori del Pd -, non quello del-

la nostalgia del passato m a
quello della realtà presente, fat-
ta di Comuni che non si sot-
traggono alla sfida del cambia-
mento e della modernizzazio-
ne». E non solo, aggiunge, per-

ché sullo sfondo di un a
campagna elettorale per le re-
gionali dominata dalla questio-
ne morale, «c' è in questi nume-

_zo Una giornata all'insegn a
della lotta anti sfratto . E
(melluconvocata )t (D i a
Bologna da Asia . il sindacato

degli inquilini delle Rdb . La
giornata si apriiaalle S con un

presidio contro lo sfratto d i
una famiglia a Borgo Panigale .
e si concludeia co n
un'assemblea cittadina su l
terna cieltemergenza

abitativa . L'appuntamento e
all a„61aIIe21 .

ri un messaggio interessante d a
trasmettere ai cittadini sulle lo -
ro amministrazioni e sui loro
amministratori, anche per ciò
che si riferisce al tema della so -

brietà e dell 'etica pubblica».
Così, mentre crollano (26 per

100 in meno tra il 2007 e i l
2009, pari a 7,4 milioni di euro )
i permessi per costruire e si as -
sottigliano le entrate legate al

reddito (Irpef e servizi), all 'at-
tività delle imprese sul territo-
rio e alla pubblicità, i Comuni
comunque mantengono signi-
ficativamente sotto la sogli a
massima consentita dalla legge

(0,8) il peso dell' addizionale Ir-
pef (0,5 di media) . E se la spes a
procapite supera i 1100 euro, le
amministrazioni interessate s i
sono impegnate a contenere i
costi della macchina comuna-

le : così il personale è sceso com-
plessivamente di 64 unità, co n
una flessione del 2,92 per cen-
to . Taglio netto nel 2010 all e
spese di rappresentanza :

137.290 euro complessivi previ -
sti ques t' anno contro i 187.118
messi in conto nel 2009 e i
156 .053 dei consuntivi 2008 .

E poi la crisi. I Comuni in
questione hanno destinato nel
complesso per il 2010 circa 1

milione 180mila euro per inter-
venti di sostegno socio-econo-
mico, in specie indirizzati alle
famiglie di lavoratori disoccu-
pati a causa della crisi, ad in-
terventi di emergenza abitativ a

e di sostegno al reddito (utenze ,
affitti, spese condominiali )
nonché riduzioni tariffari e
straordinarie per i servizi . In-
fine gli investimenti, in medi a

265 euro pro-capite, con anda-
menti a macchia di leopardo
sul territorio dovuti ai vincoli
imposti dal patto di stabilità n

Pagina 28
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LIrpef resta bassa, buono il livello dei serviz i

I Comuni in difficoltà
tra crisi e entrate ridotte

l comuni della Provincia d i
Bologna si sono barcamenati
bene negli anni scorsi tra il c.i
lo delle entrate, la maggiore
domanda di servizi e gli aiuti
per le famiglie colpite dalla
crisi . A dirlo e un rapporto su i
bilanci di 16 grandi ammini-
strazioni della provincia di Bo-
logna comprese tra 6 mila e 3 5
mila abitanti Mentre crollano
del 25,9% tra il 2007 e i€ 2009 i
permessi per costruire e si as-
sott:igliano le entrate legate al
reddito . all'attività delle im-
prese e alla pubblicità, i Co-
muni comunque mantengono
significativamente sotto la so-
glia massima consentita dalla
legge (0,8%) il peso dell'addi-
zionale h:pef (0,5% di media) .
Mentre la spesa pro-capite su-
pera i 1 .100 curo, le ammini-
strazioni della provincia bolo-
gnese oggetto del rapporto
(oltre a San Lazzaro, Anzola ,
sgelato, Baric.ella, Budrio ,
Calderara . Casalecchio di Re-
no, Castelmaggiore . Castena-
so, G-ranarolo, Monte San Pie-
tro, Ozzano, San Giovanni in
Persiceto, San Pietro in Casa-
le, Sasso Marconi e ;fola Pre -

dosa) si sono impegnate a con-
tenere i costi della macchina
comunale : così il personale è
sceso complessivamente di
64 unità f 2,92%). Taglio netto
nel 2010 alle spese di rappre-
sentanza (-30%). 1 Comuni
coinvolti dall'indagine inoltre
hanno fatto fronte alla crisi de -
stinando nel complesso per il
2010 circa 1 .180.000 curo per
interventi di sostegno socio-e-
conomico. Non da ultimo, vie -
ne il grande tema degli investi -
menti, in media 265 curo
pro-capite, con andamenti a
macchia di leopardo per i vin -
coli del patto di stabilità .

Pagina 14
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ARDE TO Scontro frontale tra una Volvo e un cara on sulla Trasversale di pianur a

orpasso azzardato : muore 35enne
La vittima è En ghel Barbieri di Pers ceto, deceduto al a g ore dopo alcune ore

press LIETE
26/03/2010

Ci sarebbe un sorpasso az -
zardato dietro il gravissim o
incidente avvenuto ieri mat-
tina verso le 10,30 sulla Tra -
sversale di pianura a Funo di
Argelato . Nello scontro tra
una Volvo e un camion ha
perso la vita Enghel Barbie-
ri, 35 anni, originario di San
Giovanni in :Persiceto . Se-
condo una prima ricostru-
zione della dinamica da par-
te degli agenti della polizia
municipale Reno-Galliera ,
l'uomo avrebbe superato u-
na Lancia nei pressi dell'in-
crocio tra la Trasversale e via
Nuova . Ma non avrebbe pre -
so bene le distanze ed è fi-

nito contro il camion che ve -
niva dalla direzione oppo-
sta . L'impatto tra i due mezz i
è stato violentissimo . Ai soc -
corritori de€1.18le condizio -
ni di Barbieri sono parse su-

bito gravissime. Tanto che
sul posto è intervenuto l'e-
lisoccorso che l'ha accom-
pagnato al Maggiore di Bo-
logna. Ma Barbieri non c e
l'ha fatta . E deceduto vers o
le 16. Nel sinistro sono rima-
sti feriti pure gli altri condu-
centi : sia l'autista del ca-
mion che quello dell'altr a
auto . Sul posto sono interve -
nuti pure i vigili del fuoco
per estrarre dalle lamiere i l
trentacinquenne . Ma anch e
per spostare il camion ch e
dopo l'impatto è finito nel
canale che costeggia la stra-
da .

( . P. )
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EMMRANTI IL MARCHIO DI PASTA FRESCA CREATO DALLA FAMIGLIA VECCH I

Il mattarello di Alda ha conquistato la Svezia
Un miracolo economico targato Decima

di PIER LUIGI TROMBETTA
- PERSICETO -

U
NA FAMIGLIA di emi-
granti quella di Medard o
Vecchi, classe 1930, d i

San Matteo della Decima. Il nu-
cleo familiare, composto dai geni -
tori di Medardo, Romeo ed Eveli-
na Scagliarini, dai
fratelli, Gabriele ,
Abele, Gabriella e
Rosella, è gradual-
mente emigrato in
Svezia tra il 1952 e
il 1956 .

«GABRIELE par-
tì per primo — racconta Medard o
—. Nel l 'agosto del 1955, fui inve -
ce io a lasciare Decima e la fidan-
zatine Alda, con la promessa che
sarei tornato a sposarla . Mi stabi -
lii a Gòteborg e cominciai a lavo -
rare in fabbrica» . Nel luglio
dell 'anno successivo, Medardo,
approfittando delle ferie, tornò a

«A 48 ANNI — continua Medar-
do — lasciai il mio lavoro in fab -
brica e iniziai a vendere tortellin i
ai ristoranti italiani dove ero cono-
sciuto come musicista. Nel 1985

ci venne offerta l'occasione di tra-
sferirci in un locale che è ancor a
oggi sede della attività» . Negli an-
ni la `Aldardo' si è ampliata, arri-
vando a produrre oltre trenta tipi
di sughi e pasta fresca e specialit à
gastronomiche esclusivamente
italiane .

MEDARDO E ALDA hanno il
merito di aver lanciato la moda
della vendita diretta al consuma-
tore, all 'epoca completamente sco-
nosciuta . E sono stati, per quasi
due lustri, nel settore i precursor i
del made in Italy, fidelizzando un a
folta clientela di buongustai sia i n
Svezia che in Norvegia . «Il tempo
passa — conclude Medardo — .
Volevamo stare vicino ai nipoti ,
così abbiamo ceduto l'Aldardo a
un italiano che ha rilevato il loca -
le, le ricette, il logo e il personale ,
impegnandosi a mantenere il no-
stro stile, con la supervisone di Fa -
bio, che ha mantenuto una quota
della società del nostro glorioso
pasta fresca» .

A,MARCORD
«All'inizio suonavamo

nei ristoranti
di Góteborg. Po i

vennero i tortellini .. .»

Decima e mantenne la promessa ,
sposando Alda, che lo segui i n
Svezia . Nel '58 nacque Fabio ,
mentre a Gòteborg si esibiva i l
`Trio fratelli Vecchi ' formato da
Rosella, Abele e dallo stesso Me-
dardo, che intrattenneva i clienti
dei ristoranti della zona con musi-

che e canzoni italia-
ne . Nel 1978 la svol-
ta . Medardo fondò
assieme alla mogli e
la ditta `Pasta fresca
Aldardo ' . Fu pro-
prio la grande abili-
tà di Alda nel tirare
la sfoglia a far nasce-

re l ' idea di diffondere tagliatelle ,
lasagne, tortelloni e tortellini, spe-
cialità quasi sconosciute in Sve-
zia .
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\A\ °1 MAURO BARBIERI LAVORA PER LA PHILIPS DI EINDHOVE N

L'ingegnere in Olanda progetta la tv del futuro
«Mi mancano tanto il karate e la cucina italiana »

— PERSICETO —

MAURO BARBIERI, di San Matteo della Decima ,
è uno degli ingegneri di punta della Philips . Barbie-
ri, 35 anni, vive a Eindhoven dove lavora come ricer -
catore della multinazionale olandese . Una laure a
summa cum laude in ingegneria, conseguita nel 200 0
all'università di Bologna e una specializzazione in ri-
cerche nel campo multimediale, in particolare nello
sviluppo e nelle applicazioni innovative per apparec-
chiature video digitali, sono le credenziali che gl i
hanno permesso, in breve tempo, di diventare il
project manager di una delle multinazionali più im-
portanti del vecchio continente. «Fare ricerca —
spiega — implica aggiornarsi continuamente . Per
questo ho conseguito anche il dottorato di ricerca
all ' università di Eindhoven . La mia attività è orien-
tata alla tecnologia di personalizzazione dei program -
mi per la televisione. Sono a capo della ricerca Arpi -
co e il progetto dovrebbe consentire alle persone d i
organizzare automaticamente programmi televisivi

e video provenienti da internet in canali personaliz-
zati con contenuti e pubblicità che si adattano alle
proprie preferenze» .

L'INGEGNERE di Decima ha al suo attivo oltre
cento brevetti, tra cui i videoregistratori che indivi -
duano automaticamente la pubblicità nei program -
mi televisivi e le azioni più importanti nelle partit e
di calcio, un software per il ritocco automatico di fo -
to digitali, un altro per editare video amatoriali . «Ho
sposato una olandese, Kathelijne de Koning — ag -
giunge Barbieri —, che è ingegnere edile e progetta
edifici governativi . Oltre al lavoro amo dedicarmi al -
la cucina italiana, che mi manca davvero . A ogni oc -
casione vengo sempre a trovare i miei amici di Deci -
ma . Non posso poi rinunciare agli scambi sportivi d i
karate, oramai consolidati, tra Persiceto e Eindho -
ven . Perché il karate è sempre stata una mia passio -
ne che ho sviluppato con il maestro Riccardo Pesce» .

Paolo Forni

V AMOR E
L'ingegner Barbieri e la mogli e
Kathelijne de Koning
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
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Un libro al caffè
`Lei era sulla bocca di tutti '
Oggi alle 18, al bar Venezian, in corso Italia, a Persiceto, conti -
nuano gli appuntamenti con il `Caffè letterari o' , promosso dal -
la `Libreria degli ors i ' e con il patrocinio del Comune . Tiziana
Galuppi presenta il libro `Lei era sulla bocca di tutti ' . L ' autri-
ce sarà intervistata da Rossella Terzi . Tiziana è nata a San Pie -
tro in Casale . Vive e lavora da alcuni anni a Cento, dove orga -
nizza e presenta manifestazioni artistiche e culturali . Ha come
passioni la scrittura e la pittura .
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«É stata sindaco per due
rimandati di SGiovanni in Per-
siceto, attuale consigliera
provinciale, ha dimostrato ef-
ficacia in tante azioni di area
vasta. Con Paola ho lavotato
molto sui temi della sani : a .
della mobilità, il raddoppio
della Bologna-Verona e atti-
vazione del SFM, oltre che su
quelli della difesa del suolo ,
condivido la fiducia e le atte-
se evidenziate dai suoi soste-
nitori del Comitato Elettora-
le>» . Con queste parole il con-
sigliere regionale PD uscen-
te, Mauro Bosi, appoggia la
candidatura di Paola Marani .
«Con il voto abbiamo l'occa-

PERSIC O il consigliere regionale uscente dei Pd

Bosi invita a voto per Marmi

Paola Maraaa i

sione non solo di confermare q
il buon governo della Regio- q
ne, ma di dare un forte segna- q
le anche di valore nazionale q
per arrivare a una vera alter- q
nativa a questo pessimo go -
verno, è l'appello di Posi a q
partecipare al voto, (M,l')
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La padrona è stata ricoverata in ospedal e
Ora 26 gatti sono in mezzo a una strada

— PERSICETO —

E
MERGENZAadozioni gat-
ti a Persiceto . Un ' anziana si-
gnora, che abita in un ap-

partamento in centro, assieme a
26 mici e due cani di taglia media,
per seri motivi di salute, non s i
può più occupare degli animali
che sono stati affidati momentane-
amente alla locale sezione
dell ' Enpa (Ente nazionale prote-
zione animali) . «Purtroppo —

con noi e ora aspettano, speriamo,
un nuovo padroncino» .

I MICI, di razza europea e di ogn i
colore e fantasia, vivono attual-
mente all ' interno di alcune caset-
te, di proprietà del Comune, da -
vanti agli uffici della polizia muni -
cipale di Terre d'Acqua, in via
Cappuccini . All 'interno del rifu -

gio, molto pulito, i volontari han-
no ricavato, da scatole di cartone
vuote, dei simpatici giacigli e han-
no sistemato delle lettiere e diver-
se ciotole con bocconcini e croc-
chette e acqua . «Speriamo davve-
ro — aggiunge Fabbri — che qual-
cuno si faccia avanti, perché no n
possiamo far fronte a tutti quest i
nuovi gatti ancora per molto tem -

spiega Sonia Fabbri, animalista
volontaria — tutti questi mici,
sommati agli altri 140 di cui già c i
occupiamo nei nostri quattro gatti -
li, ci hanno messo in crisi. I gatt i
sono tutti in buona salute e varia-
no di età da 1 ai 12 anni . Sono sem-
pre stati in casa e sono ben abitua-
li alla lettiera . Sono stati già visita-
ti dai veterinari che collaborano

po. Perché ci sosteniamo con il
buon cuore delle persone - che la -
sciano anche davanti ai gattili sca -
tolette di cibo e sabbia per le lettie -
re - e ci autofinanziamo» .
Per informazioni e adozioni : tele-
fonare al 333 7838278, dalle 14 al -
le 15; oppure al 347 3137764 dopo
le 20. Per chi volesse invece fare
delle donazioni : ccp18891408 –
Enpa onlus, sezione di San Gio-
vanni in Persiceto .

Pier Luigi Trombetta

YCU,ONTAM Sonia Fabbri con
uno dei mici in cerca di famiglia
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'`'R`cFro Concerto e buffet all'Accatà
Così I'Arci celebra la `primavera rossa'
Stasera alle 20, al circolo Arci Accatà di Persiceto, i n
via Cento, serata musicale dedicata alla `primavera ros-
sa' . Suoneranno le band `Drunk Butchers' e i `Falce e
Vinell o ' . Il concerto sarà accompagnato da un buffet a
favore dell 'Anpi di Persiceto . Info : 328-6751548.
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Lo scienziato dei "gessi."
peieologo Pino Ritalla ha studiato i batteri , ellegrotte

leologici si orientano ver-
so le popolazioni batteri-
che ipogee dei gessi bo-
lognesi, con ricerche con-
dotte nel Laboratorio del-

Giuseppe (Pino) Risult a
è indubbiamente un per-
sonaggio singolare . Nato
a Bologna, nel 1.945, fin
da ragazzo ha mostrato in-
teresse per le scienze na-
turali e la preistoria, alle-
vando insetti e racco-
gliendo fossili e minerali
dei territorio bolognese .
Nel 1959 con un grupp o
di amici inizia l'attività
speleologica nei Gessi bo-
lognesi, poi nel trentino ,
e nel 1968 entra nel Grup-
po speleologico bologne-
se del Cai (Club alpino i-
taliano) interessandosi at-
tivamente di biospeleolo-
gia . Dopo la laurea i n
Scienze biologiche, otte-
nuta nel 1972 con una te-
si in Antropologia, ne l
1975 presenta all'istituto
di Antropologia di Firen-
ze una ricerca fatua in U-
ganda stilla popolazion e
dei Lugbara. Entrato co-
me biologo analist a
nell'ospedale di San Gio-
vanni in Persiceto vi ri-
marrà fino al 2006 come
direttore per la microbio-
logia dell'Ausi Bologn a
Nord. I suoi studi hiospe-

la Grotta N6avdala, riporta -
te in numerose pubblica-
zioni .

Moderno esploratore
__ ._-t _

ne, Messico, Uganda, Ca-
narie, Sahara (traversata
completa), Bahamas, Ca- -
narie, egeria (valle prei-
storica del Diorat-iassili) ,

Guatemala, Honduras, U-
sa, e poi ancora Egitto ,
Sud Algeria, Mali, Bur i-
na, Niger, Libia e Tunisia .
Viaggi da cui ha tratto

spunto per mostre e con-
ferenze in varie regioni i-
taliane. Infatti, a partire
dal 1998, ha realizzato nu-
merose esposizioni tema-
tiche con foto e oggetti
raccolti personalmente .
Nel 2007 ha organizzato
la spedizione "Rediscove-
ring the Americas", dalla
l'erra del Fuoco all'Ala-
ska, riportando un'ingen-
te mole di materiali e mi-
gliaia di fotografie che ora
sono in mostra a Rastigna -
no di Pianoro .

Dal 2004 è nell'associa-
zione "Ardito Desio" con
cui collabora con mostre ,
viaggi e conferenze . E '
poi socio del Centro studi
ambientali Val di :iena ,
delle associazioni cultura -
li "Girovagando", "Quell i
della notte" dedicata alla
salvaguardia e studio dei
pipistrelli (chirotteri) e da
sempre socio attivo dei
gruppi speleologici bolo-
gnesi Gsb/Ush . Dalla me-
tà degli anni '90 è presi -
dente del comitato tecni-
co scientifico del Parc o
dei gessi . Ora lavora a un
libro e pensa ad altri viag-
gi .

Una grotta
del parco
dei Gess i
e sopra
Giuseppe Rivolt a
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PALLANUOTO Oggi in scena ii torneo dedicato ai dirigente scomparso nei 200 8

Ritti in vasca per ricordare Amoros o
Di fronte i classe 99 di President, Rari Nanies e altre se ormazion i

press LIETE
28/03/2010

Va in scena oggi ; organizza-
to dal Centro Sportivo Libe r
tas Provinciale di Bologna in
collaborazione con la Presi-
dent Pallanuoto e l'A .S . Bolo-
gna Pallanuoto, il 3° torneo di
pallanuoto "Memoria], Nicola
_moroso", per ricordare i'in-
dimenticabile dirigent e
scomparso nel febbraio
2008. La manifestazione, ri-
servata alla categoria Acqu a
goal, vede la partecipazion e
di otto formazioni con atleti
nati nel 1999 e seguenti . Fra
queste squadre, spicca in pri-

A.l fianco della Rari Nantes ci
sono il Carpi, presente co n
due squadre A e B, il San Gio-
vanni in Persiceto, il Modena
Nuoto, l'Adria `goto ed il
Faenza Nuoto Club . Fra le tan-
te giovani future promess e
pallanuotistiche, da segnala-
re anche la presenza in vasca,
di Niccolò Monaco, nipot e

Ulndimeaitikato Nicola Amoroso

	

del presidente della Presi-
dent Pallanuoto, Donato Mo-

ma linea l'altra società bolo- nato . Gli incontri si svolge-
gnese, la Rari Nantes del pre- ranno presso la piscina dello
sid ent e Dalle N og are, che Spiraglio di Via del Carpentie-
schiera due formazioni A e B . re 40 e avranno inizio alle 15 .
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Centomila euro
contro la crisi

- PERSICETO -

CENTOMILA euro con-
tro la crisi . Anche quest'an-
no il Comune di Persiceto
ha predisposto un bando
che prevede dei contribut i
a sostegno delle famigli e
dei lavoratori colpiti dall a
crisi economica e che han -
no avuto una sensibile ri-
duzione del reddito . Tra i
requisiti per beneficiare
dei fondi vi sono la resi-
denza da almeno due anni
e la riduzione del reddito
di almeno il 25%. Il bando,
per cui sono stati destinati
centomila euro di risorse
comunali alle quali si ag-
giungeranno quelle regio-
nali, sarà aperto dal primo
aprile al 30 giugno prossi -
mi . Le spese per cui può es-
sere richiesto il contributo
sono le stesse previste l'an -
no scorso : servizi scolasti -
ci, affitto, mutuo e assisten-
za a persone non autosuffi -
cienti . Sono state aggiunt e
le uscite per utenze dome-
stiche come gas, luce, ac-
qua . Il testo del bando è di -
sponibile su www.comune-
persiceto .it. Per informa-
zioni : Urp, numero verd e
800 069678 .

p . 1. t .

Il samba di Davide,
bangi, rio do Ai:niI
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IL PERSONAGGI O

Il samba di Davide,
bancario do Brasil
Impiegato e cantautore. «Porto allegria»
di PIER LUIGI TROMBETTA

- PERSICETO -

I
MPIEGATO di banca e cantautore, con
una passione sfegatata per il Brasile . Tan-
to che un suo pezzo, `Jijonao', lo si può già

ascoltare su alcune radio bolognesi, ma anche
in qualche bar del centro di Persiceto . E' Davi -
de Erdas (nella foto), 30 anni,
in arte `Rosichino' , origine sar-
da di Oristano, che lavora nella
filiale di un noto istituto banca -
rio - fa i bancomat e i prestiti
personali - che si affaccia su
piazza del Popolo . Ha iniziato a
studiare il pentagramma sin da
ragazzino suonando la chitarra
classica per poi passare al cavaco, ossia una pic -
cola chitarra ideale per il samba . Si è poi laure -
ato in economia e commercio all ' università di
Bologna, dove è sbarcato nel 1999 . Parla bene
il portoghese e lo spagnolo e ha vissuto due an -
ni in Spagna e un anno e mezzo in Brasile, a
Salvador de Bahia, dove ha preparato la tes i
universitaria in sviluppo economico e agrico-
lo .

«ANDAVO a intervistare agricoltori sperduti

— racconta Erdas — che coltivavano il grano .
E annotavo dati e produzioni. A Salvador c ' è
una piccola colonia di italiani attratta non tan -
to dalla celebre bellezza delle donne brasilia -
ne, ma dal clima e dal l 'atmosfera che si respira
in quel posto lontano . E là ho vissuto anche
una lunga storia d'amore poi purtroppo finita ,
non per causa mia . Una profonda delusion e

che mi ha portato sofferenza m a
anche la voglia di scrivere de i
pezzi» . Davide è convinto che il
ritmo brasiliano - da uno stato
di profonda malinconia, che lui
stesso stava vivendo in quel peri-
odo — possa portare all'allegria .

` ROSICHINO' attualmente
suona assieme ad altri musicisti come Emillo ,
alias Emiliano Grilli, al mixer, Free Ekana-
yaka alla cuica (il suono di questo strumento
ricorda il verso delle scimmie) e Alessandro
Mezzogori al contrabbasso . In buona sostanz a
si propongono di diffondere al massimo que-
sto ritmo musicale, secondo loro altamente in-
novativo, dandogli però, allo stesso tempo ,
una impronta italiana . «Sono stato in Brasil e
di recente — continua il cantautore —, in oc-
casione del Carnevale, e mi sembra che le co -

Un suo brano
lo si può ascoltare

su alcune radio local i
e in qualche bar

se, sotto il profilo del benessere, siano miglio -
rate molto . Non siamo ai nostri livelli, ma s i
stanno avvicinando anche loro . Ho visto in gi-
ro meno bambini abbandonati, anche se occor-
re dire che le autorità, nei giorni di festa, vigila -
no particolarmente sul fenomeno» .

E AGGIUNGE : «La musica brasiliana mi
permette di esprimere le mie emozioni, che so -
no trasformare la malinconia in gioia, esatta-
mente come fa il samba . La gioia più estrem a
è il messaggio di piacere nel vedere gli altri
che ridono e ballano sulle note della mia musi-
ca . E ' un genere che si presta alla comicità, al
sarcasmo, all 'autoironia (e dire che essendo
sardo sono un po' permaloso). Ma nella vita è
bene, a volte, non prendersi troppo sul serio» .
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Emozioni di luce
La pittrice Mary Carletti (nell a
foto) ha intitolato la sua mostra
`Emozioni di luce', inaugurata
ieri pomeriggio nel negozio d i
abbigliamento `Le ragazze ', in
corso Italia 66 di Persiceto .
Rimarrà aperta fino al 6 aprile,
dal lunedì al sabato, dalle 9 alle
12,30 e dalle 15,30 alle 19,30 .
Chiuso il giovedì pomeriggio .
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La tendenza della p €Tla giornata registra un cale preoccupante che somiglia a una protest a

Flop alle urne, in provincia è p e
i '

	

n p ercentt ali negative elio a cinque
0

L a tendenza era chiar a
sin dal mezzogiorno d i

ieri, quando gli uffici del
ministero dell'interno han -
no cominciato a snocciola-
re le prime percentuali d .i
affluenza alle urne . Le re-
gionali 2010 ,- salvo imprevi-
sti dell'ultima ora, si ricor-
deranno almeno in provin-
cia di Bologna per io cho c
dell'affluenza . In territor i
nei quali i cittadini hanno
sempre, storicamente, eser-
citato il loro diritto di voto ,
si sono registrati solo segni
negativi . Con percentuali ,

Cast& Maggiore

Nel territorio

dì Gabriella Ercolin i

quasi il 10%

di elettori in meno

dell'elettorato più anziano,
che da sempre non è por-
tato a rimandare il momen-
to della scelta . E invece ieri
ha disertato . E ha continua-
to a farlo in giornata, visto
che alle 19 i dati raccolti dal
ministero sono impietosi :
in nessuno dei 60 Comuni
del bolognese è stata supe-
rato il 50% di affluenza . I
cali più vistosi, quelli a due
cifre, ad Argelato, Baricella ,
Bazzano, Bentivoglio, Bor-
go Tossignano, Caiderara ,
C:asalfiumanese, Caste /
D' diano, Caste/ Guelfo, Ca-

iosa Ozzano
Nell'imolese calo

di oltre 9 punt i

Disastro a Ozzano:

dal 66% al 49,9%
El sindaco di imcia Daniele Manca ieri alle urn e

alle 22 di ieri, anche molt o
importanti . Come quella d i
Caste/ Maggiore, con un'af-
fluenza di quasi 10 punti i n
meno rispetto alle regionali
del 2005 (59,99% contro il
69,74 % di cinque anni fa) ,
proprio nel Comune per
anni amministrato da Ga-
briella Ercolini, candidat a
alle regionali nella lista del
Pd. Lo stesso vale per San
Lazzaro, dove gravitano al-
tri candidati a queste regio -
nali, Maurizio Ce-venirti (ca -
polista Pd) in testa: qui si va
giga di nove punti . Quasi i -

deistico il calo a San Giovan-
ni in Persicet :o, che schiera
nelle file del Pd l'ex sindac o
Paola Marani .

Il calo dell'affluenza stri-
de con la presenza di questi
candidati, legatissimi al loro
territorio, e somiglia più a
una scelta precisa dell'elet-
torato e non alla decisione
di rinviare il voto alla tard a
serata di ieri o alla mattinata
di oggi, per l'arrivo dell a
bella stagione che ieri ha
convinto tante persone a
prendere l'auto per le gite
fuori porta. E se di protesta

si tratta, i motivi ci sareb-
bero tutti, sia con io sguar-
do rivolto all'intero Paese ,
dove la classe politica è sta-
ta minata da molteplic i
scandali, sia a un livello più
strettamente locale, con li
caso Delbono che ha fatt o
scuotere la testa alla plate a
di elettori di centrosini-
stra .

Le facce attonite si sono
cominciate a vedere già da
mezzogiorno, perché in cit-
tà e in provincia le prime
ore di apertura delle urn e
sono tutte di "proprietà"

stello di Serravalle, Caste /
Maggiore, Crespellano ,
Crevalcore, Dozza, Fonta-
nelice, Gaggio Montano,
Galliera, Granarolo, Grizza-
na, Maialbergo, Medicina,
Molinella, Monghidoro ,
Monterenzio, Monte Sa n
Pietro, Monteveglio, Mor-
dano, San Benedetto Val d i
Sambro, San Giorgio di Pia-
no, :fola Predosa . Maglia ne-
ra a Ozzano : nel 2005 all e
22 aveva già votato i l
66,14% degli aventi diritto ,
ieri si sono fermati a l
49,89°% .

Pagina 4

plop alleme, ln provinciaèmo
H.4.' iRaavn;wamri~ :yo-4rc :.yuY•s~i%moxmp



press L|fE
29/03/2010 \\Domani^ T. ITII1A11M A IMI

CANDIDATI L,aW O NC|A D| OLOGNA
&+\~

>~ . y
d,««6

t.

	

.

k

GIOVANNI NAV IGA

	

ANAMUR #A%%

m k

	

:(2«a : ©C
.... %:

VINCO qTf»

	

T i N LUCA GALLE

mm

t

FRANCO. GRAN .

	

MAURIZIO CE

(DETTO

LUCA N.BERTAllI

PAOLA M A

mm Yl 7

	

pAS	
ru; Tl

	 PARIANI

[_ A i _ mR P

	

= Ami«INFILI

	

SILVIA ZAMBGNI

05p

A BANAN A

MARCO MASCAGN I

RO;AA.

CARMELO ADAGIO

1 NI

(DETTA PATRIZIA
FINU(CI GALLO)

RAF0	

m pR S VAI

EL1SA q, A

k

S A---

MARIA CRISTINA MARI

GIANCARLO BORSAR1

vRr 000 .

TOPO MAN «

RL___

	

mDATTI	

rl

	

SORBI

ANDREA ZUCCHINI

GABRIELLA	 rrm

IJm pm

.

! r!<m«

77
ì

7m 6

\\ \ \ \

	

\~
S

Ipp A ma ..RA
\	 fs'um

O
2

P er;

	

7 .

V r,

	

G ANELLI ALBER1 0
---- -

BRUNO MIRI

\ (DETTO HAMBO)
mm u«

A 2I

2wAMI DONATELLA +q B

RIGOO„
lL

SANDRA

	

~~
p ug +k

r~ y
(DETTA

	

r~r

m

MARCO t !! !
MURO

	

lm 5 GIORGIO (AVALIARI
AAam

ALANA SANTI rl

	

;~

	

1 A

	

SORI i~ . r;; ;

NORD Am F ;V& ; ;3 MATTEO p2

)–~–~- ---- -

N ORNA_ A=mON(EL E GUSTAVO SELVA FILIPPO S'INCHINI
- =\

	

-- - ,	

MURO A@ t p pm m+sSIT1 ROBERTO SGON(IAFORNI

: %mmK%mmy% y%mmy%mm%%mm%%mm%%m %mm%%mK%mCK%mmy%mmy% y%mm%%mm%%mm%%mm%%m %mK%mmK%m Ú

Pagina 4

Flop dune,±provincia e pegg
|



Domani r.+ruI+n11M nMIMI

R RSÌCETO Bando per chi è in difficoltà

Fondi contro crisi
(M. P.) Anche per quest'anno il Comune d i

San Giovanni in Persiceto ha emanato un bando
per erogare contributi a sostegno delle famigli e
dei lavoratori colpiti dalla crisi economica . Fra i
requisiti, la residenza a Persiceto da almeno due
anni e la riduzione del reddito almeno del 25% . 11
bando, del valore di 100 .000 curo (ai quali si ag-
giungeranno i contributi regionali), sarà apert o
dal primo aprile al 30 giugno . Le spese per cui si
può chiedere il contributo sono servizi scolastici,
affitto, mutuo, assistenza a non autosufficienti e
utenze domestiche (gas, luce, acqua;) . Il testo dei
bando è disponibile sul sito www,comonepersi-
ceto .it . Per info numero verde 800 .069678 .
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GIRONI A / Passi avanti verso le salvezze per Vis Persiceto, San Mamolo e Baou Tribe . 5 triple aiutano l'Audace

Cvd e Velli due volate dall'importante peso specific o
Il Temo ose ha espu n iffi ilparquet della Magi k, mentre la 'remar ha beffato il Guelfo
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Partiamo dal girone A e dal -
la sofferta affermazione a Par-
ma, sponda Magik, del cvd
che, ancora una volta, ha di -

mostrato carattere . In vantag-
gio di sette lunghezze, i bian-
corossi si erano arenati, ma
l'ultima conclusione di Cagn a
(dai 625) sbatteva, fortunata-
mente, sul ferro e la truppa di
Mezzetti (Mvp Dal Pozzo, be-
ne anche Righi e Santi) poteva
festeggiare .

Bel colpo, in chiave salvez-
za, perla Vis a Piacenza : dopo
Il' i persiceaani erano a + 9
(948). Guglielmetti riportava
sotto i padroni di casa che sor-
passavano nella ripresa toc-
cando il massimo vantaggio
sul 43-32 a135' . Era Matteo Be-
nuzzi a dare il la per un sor-
prendente parziale di 0-14 in
meno di tre minuti . Sul 49-50 ,
con 13" da giocare, una san-
guinosa palla persa di Lazeta
era capitalizzata da un 2/2 dal-

la "linea della carità" del solito
Bemazzi .

Chiamatela fortuna, cuore
o come vi pare, ma l'afferma-
zione della Veni a Caste /
Guelfo ha proprio il sapor e
della qualificazione ai play
off. Gli untilesi erano scattati
bene dai blocchi ed avevano
sempre condotto con vantag-
gi oscillanti fra i sei ed i quat-
tordici punti. Sul 53-44, però ,
si spegneva la luce e la forma-
zione di San Pietro in Casale
trovava la forza per impattare
a quota 53 a quaranta secondi
dal gong. Era, infine, Margut-
ti, allo scadere e dalla lunga di -
stanza, a beffare il Guelfo .

Troppo forte il Nuovo Ba-
sket Estense per un Voltone
che, però, ha dato qualche se-
gnale di ripresa dopo le bato-
ste delle settimane scorse .
L'obiettivo quinto posto è an-
cora possibile, anche se da a-
desso in poi non saranno più

possibili altri passi falsi .
Prestazione di carattere per

l'Audace a Santarcaa ggelo :
match in assoluto equilibrio
per oltre tre frazioni, poi i bo-
lognesi innestavano il turbo
con cinque conclusion i
dall'arco scoccate dal trio Ca -
rosi-Francia-Vittuari ( que-
st'ultimo, il migliore sul par-
quet) .

In uno dei tanti derby delle
Due Torri, il San Mamolo ha
ritrovato il sorriso ai dann i
dell'Atletico . Dopo dieci mi-
nuti in sostanziale equilibrio ,
gli ospiti prendevano l'inerzia
grazie all'ottima serata a€ tiro
degli esterni Pasquali e Mar-
zioni. L'infortunio occorso al
pivot biancorosso Brandoli
(in bocca al lupo!), fremeva
ancora di più i ragazzi di Sala
che, nonostante uno stoic o
De Martini, non riuscivano a d
impensierire le Lavanderie Al-
to Adige .

Punti che valgono doppi o
per i Baou Tribe che hanno ,
però, soffert o per avere ragio -
ne di un Cus Ferrara rimaneg -
giato. Gli estensi erano partiti
benissimo arrivando anche a
dodici lunghezze di vantag-
gio, ma i " surfisti " avevan o
reagito andando al riposo sul
+1 (35-34) . Nella ripresa, una
lunghissima volata che i felsi-
nei affrontavano senza Di Gio -
vanni, espulso per bestem-
mia, ma il trio Gagliardi-Rug -
gieri-Grandi manteneva i ner-
vi saldi e, così, i Baou poteva-
no festeggiare al fotofinish .

Tutto come da copione, in-
fine, all'Alutto con la Ghe-
pard che ha disputato un'ot-
tima prima frazione, rallen-
tando poi contro la zona dei
castellani, ma mantendend o
sempre un ampio vantaggi o
che s'è poi amplificato nei
dieci minuti conclusivi .

m)

1AGIK PARMA : Tibollo 5, Donade i
18, Monticeili 9, Roma 18, Ca-
ravita 11, Chinbotti 6, Gibert ni 3 .
Diemmi 2 . Cogna 2, FBonvicini . AH .

Lopez .

CVD CA LECCNIO : Kaveh 2, Govi

1, Baiocchi, Santi 12, Dal Pozz o
28, Sgarzi 3, Righi 9, Orlandini ,
Mannelli 5, Marcheselli 10 . AH
Mlezzetd .

Parziali P1-17 ; 30-33 ; 54-54

PMACEKZA C: Lazeta 1, Casta ;nol i
3, Furia 8, bilia 8, Guglielmett i
16, Dìmitrov 1, Arata 9, Man-
stretta, Pezzani 3, Tedeschi . Ali .

Lavezzi ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
V1S SAN GIOVANNI IN PERSICEi'O :

Franchini 10, Senuzzi M . 19, Be-
nuzzi S . 7, Bellucci, Guononato 8 ,
Vancini 6, Rusticelli 2 . Vanelli ,
Poppi, Mingarelli . A . Gambini .

Parzaaia 9-13 ; 21-21 : 37-28
_	

A destra il pivot Gianiuca Righi, classe 1969, uno dei pilastri dei Cvd
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SAN GIOVANNI IN PERS CETO Ha portato la fascia tricolore per dieci anni e il suo territorio le ha confermato l'affetto

Paola Marmi ottiene 2 .860 voti, quo
sei Comuni di '-erre d'Acqua le regalano il terzo )osto nella lista del Pd; il parlanzen/ no è vicino

Paola Maran l

Paola Marani batte il re-
cord assoluto di preferen-
ze e, solo a San Giovanni
in Persicelo, Comune che
ha amministrato per diec i
anni fino al 2004, è stata
scelta da ben 2 .860 elet-
tori . Dopo un intoppo s u
una sezione, che ha ritar-
dato i dati definitivi, il sin-
daco Renato Mazzuca è
soddisfatto e snocciola i
dati senza nasconderlo .
Paola Marani, ricorda, è
stata candidata «all'unani-
mità» da tutti i Comuni di
Terre d'Acqua (Anzola
dell'Emilia, Calderara d i
Reno, Crevalcore, Sala

Bolognese e Sant` :Agata
Bolognese), un caso mai
avvenuto prima . E mai
raggiunta neanche, a Per-
siceto, la quota di prefe-
renze che ha portato a ca-
sa Marani, due volte sin-
daco ma prima ancora as-
sessore nonché impegna-
ta nell' Ausl locale. Una
carriera politica che ha
fatto del legame stretto
col territorio un cavallo di
battaglia, e che oggi rac-
coglie i frutti: il terzo po-
sto nella lista Pd che h a
sostenuto grani pare or-
mai certo (dietro a Mau-
rizio Cevenini e all'imole-

ro .
Per il resto, il voto a Per-

siceto vede Vasco Errani
vincere col 52,84% (il Pd
si ferma al 45,20%, con un
calo che rispecchia la ten-
denza registrata in tutta l a
regione), mentre la candi-
data del Pd€ e della Lega
(che sale al 12,28%), An-
na Maria Bernini, si ferma
al 34,90%. Confermato
anche qui il successo del-
la lista di Beppe Grillo ,
con il candidato Giovanni

se Anna Paariarti), così co- Pavia al terzo posto con
me sempre più vicino ap- 1'8,10% dei voti . Ultimo
pare il parlamentino re- Gian Luca Galletti (Udc)
gionale di Viale Aldo Mo- con il 4,14% .

SAN GIOVANNI IN PEGSICETO
CANDIDATI VOTI

I

2.r< :

	

52,84%

ANNA MARIA BERM I

VASCO ERRAN 1

3 LUCA GALL,M I

GIOVANNI FWA

8,10%

34,90%
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Il centrodestra vince in cinque comuni
Boom della Lega in Appennino e dei grillini nella Bassa. Tracollo Udc

C
ROLLA 1'Udc nell'Alto
Reno, Errani perde consen-
si nella Bassa e il Pdl rest a

al palo quasi ovunque. Per con-
tro, sfonda la Lega dappertutto,
in particolare in montagna, men -
tre gli scontenti di sinistra qui co -
me in città premiano i grillini ,
che in alcuni comuni superan o
quota al 10%. Nei due `fortin i ' ca-
siniani, Gaggio Montano e Lizza-
no, per 1 'Udc è una débacle . A
Gaggio il partito di Galletti preci -
pita dal 40,5% delle regionali
2005 al 7,1% . Risultato simile a
Lizzano, con un calo dal 32,4% di
cinque anni fa al 9,7% .
IL CENTRODESTRA vince in
cinque comuni, in quelli che am-
ministra o dove il Pd è all'opposi -
zione. A Molinella la componen-
te socialdemocratica ha premiato
la Bernini, 44,9% contro il 43,7 di
Errani ; a Gaggio Montano Pdl e
Lega sono più forti (49% contro
39% del centrosinistra) ma rispet -
to al 2005, complice il tracoll o
Udc, il centrodestra perde dieci
punti . Vittoria dei berlusconiani

anche a Savigno (45,7 Bernini, 3 9
Errani) e Castel d'Aiano (45 -
43,8) quando alle precedenti re-
gionali il governatore ex Ds, oggi
Pd, aveva vinto col 51,2% contr o
il 47% dello sfidante Carlo Mona -
co. Test importante e delicat o
quello di Monghidoro, da decen -
ni feudo del centrodestra, dove il
prossimo anno si rinnova il sinda -

co . Qui Popolo della Libertà e
Carroccio tengono bene (49,7%) ,
mentre il centrosinistra, col
40,6%, non riesce a sfondare. Sod-
disfatto il sindaco Marino Loren-
zini, anche perché il Pdl torna a
essere il primo partito nel paes e
col 36,5% contro il 33% del Pd .
«Un anno fa il Pd ci sopravanzava
seppur di pochi voti, ora tornia-

mo davanti noi . Insieme al l 'Udc,
quindi la coalizione che governa
il Comune, arriviamo al 55%. Un
dato incoraggiante» .

OTTIMO risultato per le Lega
— che però cannibalizza il Pdl —
con picchi nell'Alto Reno : 16,9%
a Granaglione, 15,2% a Castel d i
Casio, 14,5% a Por-
retta, 14,1% a Ca-
stel d 'Aiano e per-
centuali intorno al
12% in tutto l'Ap-
pennino . Sul fronte
del centrosinistra s i
registra una forte
erosione di consen -
si in particolare nelle roccaforti
rosse della pianura, dove rispetto
al 2005 il Pdl non avanza ma la
forbice si riduce comunque grazi e
al successo del partito di Beppe
Grillo . Favia fa boom, sopra i l
10%, ad Argelato, Sala Bologne-
se, Monte San Pietro e Granaro-
lo . A Castenaso, dove già in con -
siglio comunale è presente la lista
dei grillini, il movimento delle

Cinque stelle ottiene il 10,2 . «Ri -
sultato sorprendente — commen -
ta Nunzio Diana, capogruppo in
Comune —, ma in un certo sens o
ce l 'aspettavamo . E ' la conferma
del lavoro che stiamo facendo da
un anno e della nostra condotta
trasparente . In paese siamo il ter -
zo partito dopo Pd e Pdl» .

A SAN LAllA -
RO, principale cen -
tro dell ' hinterland
insieme a Casalec-
chio, Errani regre-
disce ma rispetto a
un anno fa il Pd tie -
ne . «In presenza di

un fenomeno astensionistico da
noi più limitato — dice il sindaco
Marco Macciantelli —, i dati con -
fermano la situazione del 2009 : i l
Pdl fermo e semmai in calo, inol -
tre la conferma di un movimento
civico che si riversa nella lista de i
grillini ed esprime un disagio cu i
il Pd deve guardare con attenzio -
ne» .

Lorenzo Priviat o

Il sindac o
Marino Lorenzin i

Pdl e Carroccio prim i
a Molinella, Savigno,
Monghidoro, Gaggio

e Castel d'Aian o

CANDIDATI % USTE %

Giovanni FAVIA

Pdt	 23,39
Lega	 ° 12,28

4,14 Udc	 3,74
Po	 45,20
Idv	 5,58
Sin eco e lib	 1,21
Fed Sinistra	 1,85

8,10 Mov 5 stette	 6,71
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LA S TORM CROCIERA DA INCUBO, IL DRAMMATICO RACCONTO DI UNA DONN A

«Quell'onda killer contro la nostra nave
Io e mia figlia, vive per miracolo»

di GIANLUCA STANZAN I
— PERSICETO —

S
EMBRAVA che la nave
stesse per esplodere».
Giovanna Cappelli, 64

anni, di Persiceto, con la figlia Au-
gusta, 38 anni, era imbarcata sulla
nave da crociera Louis Majesty.
Nave che il 3 marzo venne colpita
da un'onda anomala alta oltre 8
metri, tra Barcellona e Genova,
provocando la morte di un italia-
no e un tedesco . E solo ora la don-
na trova la forza per rivivere
quell ' incubo . La nave della- com-
pagnia cipriota Louis Cruise Li-
nes era partita il 20 febbraio da Ge-
nova, per una crociera di 12 giorn i
che solcava le coste occidentali de l
Mediterraneo . «Fino al 2 marzo
— prosegue la donna — la crocie-
ra era andata benissimo». Ma il 3
marzo la navigazione comincia a

farsi difficile, il mare è molto agita-
to e il comandante non riesce a
raggiungere il porto di Barcello-
na . «Mia figlia, quel giorno, inizia
a soffrire il mare più del solito . E
io decido di restare in cabina per
assisterla, fino a quando — prose-
gue — verso le 15 mi avvio verso
la sala conferenze del ponte cin-
aue, dove mezz ' ora dono si sareb -

be dovuta tenere la `riunione sbar-
co' per tutto il gruppo dei passeg-
geri italiani» . Ma all'appuntamen-
to Giovanna Cappelli non arrive-
rà mai, perché proprio in quel mo-
mento, mentre percorreva uno dei
corridoi di collegamento della na-
ve, la situazione sembra precipita -
re . «Mi viene incontro un ' impiega-
ta della reception che grida : im -

barchiamo acqua, imbarchiamo
acqua! Io sono rimasta annichili-
ta» . L'acqua comincia a scendere
nei corridoi, al l ' interfono si richie-
deva la presenza urgente di un me -
dico . Molti passeggeri scappavano
con già addosso i giubbotti di sal-
vataggio. «Per raggiungere la mia
cabina dovevo passare proprio da-

vanti al `medicai center' — prose -
gue — e ho visto gente sanguinan -
te che si faceva medicare . Solo più
tardi ho saputo che erano andat e
in pezzi le vetrate panoramiche
del salone e l ' acqua, abbattendosi,
aveva trascinato cose e persone .
Per me e mia figlia Augusta era la
nostra prima crociera e penso ch e
resterà anche l 'ultima. Ho ancora
i brividi a ripensare ciò che abbia -
mo vissuto» .

A destra, Giovanna Cappelli ,
64 anni, in crociera con la figli a

Augusta, 38 anni
La nave fu colpita da un'ond a

alta 8 metri, nel Mediterraneo
Morirono un italiano, un tedesc o

e ci furono diversi feriti
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la Repubblica Bologna

Il Pd si scrolla di dosso il fardello Delbono(Politica locale)

Il Resto del Carlino Bologna

Cinque strade per il mondo del lavoro «La riforma non ci ha cambiato»(Istruzione ed

educazione)

FURTO AL CIRCOLO TENNIS RIPULITI LA CASSA E IL BAR(Cronaca )

La Provincia vara il piano dei rifiuti «Non è né di sinistra né di destra»(Politica locale)

Alla scoperta del mondo Al circolo si viaggia in poltrona(Cultura e Turismo)

Due fratelli al Giada(Cultura e Turismo)

Superbar a colori Una mostra per vincere le barriere(Cultura e Turismo)

Il Sole 24 Ore Centro Nord

Le associazioni tra comuni trovano le risorse regionali(Economia locale)
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la Repubblica

BOI.GNA

Il Pd si scrolla di dosso il fardello Delbon o
Già aperti congresso e corsa al Comune. De Maria: col 54% non siamo tranquilli

LUCIANO NEG O

«C'È qualcuno stasera che ha il
mal di pancia» . Sono le 22,30 di
lunedì in via Rivani, quando un
dirigente vicino al segretario D e
Maria commenta conqueste pa-
role la mancata elezione di Gala -
di.o Merighi, già vicesindaco, ca-
ronniano di ferro, di Giusepp e
Paruolo e Gabriella Ercolini . Il
congresso del Pd è iniziato aspo-
glio delle schede non ancora
chiuso . E con esso le grandi ma-
novre per preparare l'elezion e
del sindaco di Bologna.

Quasi perunriflesso condizio-
nato tutto ciò che si muove nel
partito nel giorno della «terribil e
vittoria» del 29 marzo guarda al -
l'interno . Ad antiche ruggini, al -
l'eterno gioco dei posiziona -
menti e delle alleanze . Il contra-
rio delle dichiarazioni ufficiali
del giorno dopo, piuttosto auto -
critiche, «Ci sono segnali di ma -

R \\certa la corsa per
la segmteAa, sì
muovono Oì

assessore ,Wlevoìa

lessere ben visibili intorno a noi ,
serve innovazione e una fort e
apertura . soprattutto verso i gio-
vani», dice 1' ex sindaco D'alte r Vi -
tali . «Abbiamo perso 20 mila vo-
ti, dobbiamo parlare a chi ci ha
Criticato» sollecita Sergio Del
Giudice, già capogruppo in Co-
mune. «Non pensiamo che il
54% del centrosinistra sia auto-
maticamente trasferibile nella
competizione con il sindaco» ,
ammonisce il segretario Andrea
De Maria . La macchina che pre-
para i futuri equilibri, però, è già
in movimento . L ' esecutivo con-
vocato per domani . I giovanileo-
ni Matteo Lepore, Ethel Prassi -
netti e Simone Gamberini che s i
danno appuntamento ancora
domani sera alla Sirenella pe r
analizzare il voto e le sue conse-
guenze .

C ' è un congresso in arrivo tra
fine aprile e maggio per decider e
chi prenderà le redini del partito
di maggioranza relativa al posto
di Andrea De Maria, l'uomo ch e
guida il Pd da quattro anni, sem -
pre sul punto di cadere, fin da
quando Cofferati se ne andò, po i
entrato in difficoltà conia crisi in
Comune, ma che ieri, nngra -

ziando decine di militanti sotto
un temporale in piazza Nettuno
ha rivendicato «il risultato im-
portante di Bologna» procla-
mando «siamo pronti per le co-
munali» . E ci sono potenziali
candidati che si guardano intor-
no dalbraccio destro del segreta -
rio, Raffaele Donini, all'ex capo -
gruppo in Comune Lo Giudice a
Merola.

C'è chicontinuaafareunpen-
sierino alle primarie come l'as-
sessore regionale Duccio Cam-
pagnoli («Spero che si voti pre-
sto») e Cevenini mister 19 mila
preferenze . Ma la parti ta per pa-
lazzo d'Accursio, nelle chiac-
chiere del dopo voto sembra di
nuovo una faccenda tutta inter-
na al Pd . «Questa volta tocca a un
ex comunista» . dice un dirigente .
Una formula che piace a parec-
chi . A chi pensa al Cev come uo-
mo nuovo, a chi guarda all'am-
ministratore esperto con l'ap-
poggio dellaCgil Campagnoli, e a
chi in queste ore accarezza 1' idea
che nella corsa potrebbe entrar e
anche De M 'aria al quale ness uno
ha ancora detto che cosa farà do -
po aver lasciato via Rivani .

Sembrava moribondo, poche

settimane fa De Maria, quando
fu costretto arinunci are alla can -
didatura in regione per evitar e
scontri interni e il segretario fu
affiancato e quasi commissaria-
to da Stefano Bonaccini . Oggi i
suoi sostenitori parlano di lui co -
me un risorto . Bologna è andat a
un po' meglio del resto della re-
gione . Gli avversari interni, i l
blocco più legato al suo prede-
cessore Salvatore Caronna, si so -

no sottratti voti a vicenda con il
risultato che sono passati Ceve-
mini, Antonio Mumolo (il refe-
rente locale di Ignazio Marino ,
appoggiato da un pezzo diCgil) e
l'ex sindaco di San Giovanni in
Persiceto Paola M arane .

Dicono, in via Rivani, che il se -
gretario dopo aver fatto l'arbitro
nella divisione dei collegi tra i
concorrenti per unposto inviale
Aldo Moro abbiainttato i soste -

Tutori più fidati a dare una mano
alla Mararii in provincia e a Mu-
molo in città, Come dire : ha fatto
la differenza tra sconfitti e vinci-
tori e questo gli dà forza per gio-
care un ruolo importante nell a
scelta del successore . Magari
millantarlo, ma intanto il segre-
tarlo "commissariato" è di nuo-
vo in pista . Il congresso è dietro
l'angolo .
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'' T MAL`'G IL DIRIGENTE MARCO ROCCIA ILLUSTRA L'OFFERTA FORMATIV A

Cinque strade per il mondo del lavoro
«La riforma non ci ha cambiato »

— PERSICETO —

L
A riorganizzazione della
scuola non modifica gli in-
dirizzi dell' istituto profes-

sionale Malpighi, con sede a San
Giovanni, Crevalcore e Bologna ,
che mantiene inalterata la sua of-
ferta formativa. «Genitori e stu-
denti — spiega il dirigente scola-
stico Marco Roccia — troverann o
nella scheda di iscrizione l ' indica-
zione degli indirizzi già consolida -
ti : aziendale e turistico per la sede

di Persiceto, meccanico, elettric o
e moda per quella di Crevalcore .
Ci sarà anche la garanzia, per gl i
iscritti nell'anno scolastico
2010-11, di poter sostenere l 'esa-
me di qualifica internamente
all' istituto . Non sappiamo ancora
se, negli anni successivi, gli esam i
di qualifica saranno gestiti dalla
Regione o demandati agli istitut i

scolastici, come prevede la rifor-
ma Gelmini che, dopo i licei, rior-
dina gli istituti tecnici e professio -
nali . Il ministro ha assicurato un a
maggiore attenzione al mondo del
lavoro e l 'aumento delle attività
pratiche negli istituti professiona-
li, consentendo di riprogrammare
anche gli stage, un importante rac-
cordo scuola - lavoro, che il nostro

istituto offre agli studenti delle ter-
ze, quarte e quinte, in tutte le se -
di»

«NELL'INDIRIZZO turistico
— prosegue Roccia — di San Gio -
vanni in Persiceto, vi è anche l a
possibilità, per chi ne fa richiesta,
di un inserimento in ambiente la-
vorativo, fin dalla classe seconda,

in strutture che accolgono gli sta-
gisti il sabato e la domenica, cos ì
da non pregiudicare la frequenza
scolastica. Attualmente gli studen-
ti della classe III turistico, a rota-
zione, sono presenti al Prugnolo
nei fine settimana e nelle festività .
Queste iniziative formano gli stu-
denti nel settore della ristorazio-
ne, che impegna principalment e
nei giorni festivi . Dalle esperienze
concrete lo studente può capire s e
un lavoro fa veramente per lui» .

Paolo Forni

Il dirigente scolastico Marco Roccia in presidenza
SCONTO
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FURTO ;fit.. CIRCOLO TENNI S
R2PUL v LA CASSA E IL BAR

RIPULITO il Circolo tennis persicetano di viale
Cappuccini . I soliti ignoti sono riusciti a penetrar e
negli uffici, rubando 1 .200 euro e svuotando il bar . « I
ladri — racconta Alessandro Gaiani maestro
nazionale di tennis — si sono serviti di un cassonett o
dei rifiuti per portare via tutto quello che c'era ne l
bar bevande energetiche comprese . I malvivent i
hanno portato via anche il decoder della tv, privo d i
valore commerciale. Abbiamo denunciato quanto
accaduto ai carabinieri . Speriamo che le indagin i
abbiano presto un esito positivo».

Pagina 28
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La Provincia vara il piano dei rifiut i
«Non è né di sinistra né di destra»

SI È CHIUSA la partita attorno al `Piano
provinciale di gestione dei rifiuti ' su l
territorio bolognese . Il Consiglio
provinciale, infatti, ha approvato ier i
definitivamente il documento (valido
dieci anni), adottato circa un anno fa . Tra
gli obiettivi fissati, il Piano punta ad
aumentare la raccolta differenziata (oggi al
40%) fino al 65% entro il 2012 . Per quanto
riguarda le discariche, invece, la Provincia
prevede di non aprire nuovi impianti
limitandosi ad alcuni ampliamenti di
quelli esistenti. Il Piano è approvato da Pd
e Idv, mentre Pdl, Lega nord e Udc hanno

votato contro . «C'è un divario netto tra le
sofferenze e le criticità del territorio —
spiega l ' azzurro Giovanni Leporati — e i
contenuti del Piano» . Dal Pd, invece,
Giancarlo Naldi parla del quadr o
bolognese come di un vero e proprio fiore
all 'occhiello, concentrandosi in particolare
sul capitolo riguardante la raccolta
differenziata : «Non è né di sinistra e
nemmeno di destra, è una necessità» .
Per l'assessore all ' Ambiente, Emanuele
Burgin, con il Piano rifiuti si potra '
tentare «un salto di qualità importante ch e
contribuirà a migliorare la qualità della
vita dei bolognesi» .

perore in canina
E' laeansdei li t'
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p ,R S; ``T Alla scoperta del mondo
Al circolo si viaggia in poltrona
Appuntamento al circolo Arci `Minezzi' di Persiceto. Do -
mani, alle 21, alla sala `Ceek to ceek', in via Rocco Stefa -
ni, `Viaggi nel mondo, proiezioni di diapositive in dissol -
venza, sonorizzate e commentate', con le immagin i
dell'Egitto e del Niger. Patrocinio del Comune.



PERS.KETO

Due fratelli al Giada
Oggi, alle 21, al cinema Giada
si terrà la proiezione del fil m
Brothers di Jim Sheridan, co n
Natalie Portman (nella foto) ,
Tobey Maguire e Jak e
Gyllenhal . Il film racconta la
storia di due fratelli Sam e
Tommy, il primo sposato, i l
secondo ai margini dell a
legalità .
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PERSICETO Superbar a colori
Una mostra per vincere le barrier e

`Storie di colori' è il titolo della mostra di pittura in corso
al Superbar (nella foto) di piazza Garibaldi a Persiceto . In
esposizione, opere realizzate da un giovane artista diversa -
mente abile, durante `Atelier', un laboratorio di disegn o
promosso dalla cooperativa Sociale `Fanin' sotto la guida
di Ottavio Rosso di Decima . La mostra resterà aperta fin o
a domenica 11 aprile negli orari di apertura del Superbar .

p.1 . t .
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-mniiia-Romagna . Dal 2005 quasi 55 milioni di contributi erogati dalla giunt a

Le associazioni tra comuni
trovano le risorse regionali
C'è tempo fino al 30 giugno per gli aiuti alla polizia «condivisa»
BOLOGN A

Mattia Lungarella

Prorogato al 30 april e
prossimo il termine per la
presentazione delle doman-
de per accedere ai 5,3 milioni
di euro di contributi messi in
pista per il 2010 a sostegn o
delle forme associative tra
comuni . In particolare, i fon-
di sono destinati a sostenere
le attività e le integrazion i
dei servizi erogati da comu-
nità montane, unioni dei co-
muni montani e dal nuovo ,
circondario imolese.

Le risorse in campo
Il nuovo stanziamento si som-
ma ai quasi 50 milioni
(48 .651746,24 euro per l'esattez-
za) che la regione ha stanziato a
sostegno dell'associazionismo
degli enti locali tra il 2005 e il
2009. Oltre il 20% del totale dei
fondi è stato assorbito dai comu-
ni della provincia di Modena, se -
guita da quelli delle province di
Parma e Reggio Emilia, ognuno
con più di 8 milioni. Bologna si
colloca al quarto posto con 7,7
milioni, seguita da Forlì-Cese-
na (poco meno di 6), Piacenzae

Ravenna (sui 3 milioni) . Fanali-
nodi coda Ferrara con meno d i
mezzo milione preceduta da Ri-
mini che si attesta sotto i due mi -
lioni .

La sicurezza local e
La giunta regionale ha anche
spostato dal 31 marzo al 30
giugno la scadenza per lapre-
sentazione delle riéhieste d i
sottoscrizione di accordi di
programma tra enti locali e
regione Emilia-Romagna
per la costituzione di corp i
di polizia locali costituiti da
almeno 30 agenti per garanti-
re il servizio 365 giorni l'an-
no. La regione contribuisce
alle iniziative finanziando fi-
no al 70% della spesa ammis -
sibile per la realizzazione di
ogni singolo progetto .

I fondi messi a disposizio-
ne saranno definiti dopo il
prossimo 30 giugno, quando
sarà noto l'ammontare dei
contribuiti richiesti . Finor a
per finanziare gli accordi già
sottoscritti a partire dal 200 4
sono stati stanziati 13 milio-
ni, dei quali 2,6 saranno ero-
gati quest'anno. L'esame dei
singoli accordi mette in luce

che i progetti finanziati atten-
gono soprattutto 'l'acquist o
di centrali e sistemi radi o
operativi, l'acquisizione e ri-
strutturazione di sedi secon-
darie e la dotazione dei corp i
di veicoli, computer e altre at -
trezzature informatiche .

Gli accordi di programma
tra regione e comuni anche
associati tra di loro finora sot-
toscritti sono stati 45, le am-
ministrazioni locali coinvol-
te rappresentano il 75% della
popolazione regionale. «E
stato raggiunto un grande
obiettivo - afferma Gian Lu-
ca Albertazzi, il dirigente re-
gionale che sovrintende all a
gestione degli accordi - per -
ché ha coinvolto anche co-
muni di piccola dimensione .
In Emilia-Romagna il 6o %
dei comuni ha meno di 5mil a
abitanti. Singolarment e
avrebbero potuto avere no n
più di cinque vigili che avreb -
bero assicurato un servizio
per un numero limitato di
ore al giorno. Con gli accordi
sottoscritti i corpi hanno rag-
giunto una dimensione tal e
da garantire un controllo più
completo del territorio».

I progetti ammessi
I requisiti di ammissibilità del-
le proposte avanzate dai Comu-
ni e dalla Province, i criteri di
priorità e quelli per la formula-
zione della graduatoria furono
definiti dalla deliberazione del-
le giunta regionale 2226/2005 ,
sulla quale si è intervenuti poi
con la delibera 169/2010 pe r
modificare i termini di presen-
tazione della domande . Att i
che rendono operativa la L r
24/2003 sulla disciplina della
polizia amministrativa locale e
lapromozione diunsistemain-
tegrato di sicurezza.

Per chiederne il finanzia-
mento i progetti devono esse-
re corredati da uno studio di
fattibilità proiettato su tre anni
che, partendo dalla situazione
di fatto, per ogni anno dia con-
to del modo di perseguire gl i
obiettivi e dell'impiego di ri-
sorse sia per spese correnti
che di investimento (solo que-
ste ultime sono ammesse a l
contributo).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

`.www.regione.emilia-romagna .i t
/sicurezza

Criteri e termini per le domande
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