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3-1 a Él,.ano : doppietta di Cataldi, rete dl Blscont l

Castenaso continua a vincer e
Parte la fuga in testa alla classifica

Castenaso continua a vo-
lare e prova la fuga in testa .

Partiamo dagli ultimi minuti ,
con Marino ((2he aveva porta-
to in vantaggio i padroni d i
casa) che è stato portato ah' o-
spedale di Riccione dove h a
passato la notte in osserva-
zione per un colpo al volto
subito da Giovannini .

La cronaca . Al 7 ' un tiro di
(ataldiviene deviato in ango-
lo e al 9' il rvlisano passa con
un pallonetto di Marino ch e
vede Giovannini avanzato e
da oltre 40m scarica un pal-
lonetto senza scampo :A me-
tà tempo la rovesciata di Ca-
taldi finisce sulbraccio di Mo-
toni molto vicino al giocato-
re ; per l'arbitro è rigore ch e
Cataldi trasforma 1 1 . Al_32 '
Cataldi serve un pallone d'o-
ro a Cacciati che spara a ret e
ma Tonti riesce a salvare in
angolo. Ripresa . Al 20' Costa
perde palla e pronto il lancio
per Cataldi che s'invola tutto
solo vede Tonti avanti e l'in-
fila con un perfetto pallonet-
to . Marino al 28' mette Torre s
davanti a Giovannini, ma la
botta centra il portiere . Tre
minuti dopo un retropassag-
gio viene sfruttato da Riscon-
ti da poco entrato e per lui è
facile battere Tonti . Chiude il
match l'episodio finale tr a
Giovannini e Marino .

,eatt\h\.,

MIS `N0. .-0 A\ `N \C2

	

I

Reti: 9' pt Marino, 27' pt rii. e
20' st Cataldi, 31' st Bisconb . 1
Misano: Tonti, Sanchez, Cost a
(23' st Gravina), Siliquini (6' st
Cucco), Serafini (37' pt Grioni) ,
Morosi, Sottile, Di Siacomi, Tor-
res, Marino, Sempririi . sili . : f ai-
mone .
Castenaso : Giovannini, C,apassa
(29' st Bisconti,), De Biasi Si-
rnone, Pappalardo, Cazzola ,
Mucclni, Cusato, Cacciaci, Ca -

@ tardi (35' stTotta), Bonafe (29 '
st Nobile), De Biasi Davide . AII . :
Salmi .

F Arbitro; Posado di Schio .
Ammoniti : Moroni, De Giacomi ,
Bonalò, Bisconti, Marino, San-
chez .
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il Resto del Orlino
Bologna

PERSL.'""1"0 Un film
su Osama Bin Lade n
Nell'ambito della rassegn a
cinematografica Film&Film ,
promossa dai Comune di Persiceto ,
domani alle 21 al cinema Giad a
sarà proiettato il film documentari o
' Che fine ha fatto Osama Bin Laden '
di Morgan Spurlock . Tra gl i
interpreti Dick Cheney, Dary l
Isaacs, Alexandra Jamieson .
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Reno in piena, è allerta(Ambiente)

La radiologia diventa part time(Sanità e Sociale)

Il Resto del Carlino Bologna

Volley serieD Tra le donne sorride solo il Crevalcore Castenaso senza difese con la

capolista(Sport)
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Reno in

	

,è allena

Pericolo alla ameni per le forti piogge delle ulti1 E 9e ore

Allarme per il Reno
rzscbio le ,one dopo (istel Maggiore

li maltempo che sta colpen-
do tutta Italia non risparmia
Bologna . Preoccupano soprat-
tutto le piogge insistenti anche
se la momento non si sono ve-
rificate situazioni di emergen-
za come è avvenuto in Tosca-
na, Lombardia e alcune zone
del Veneto . la Protezione Civi-
le è allettata, in città, provinci a
e in tutta la regione Emilia-Ro-
magna .

Si teme l'esondazione. dei fiu -
mi, che si stanno ingrossand o
da domenica sera . A Bologna il
Reno è sotto stretta sorveglian-
za . A causa di una forte e non
prevista intensificazione dell e
piogge sul crinale appenninic o
la Protezione civile ha previ -
sto, domenica notte, un innal-
zamento dei livelli idrometrici
del fiume che potrebbe causa-
re l'invasamento delle aree go-
lenaii del Reno di diversi Co-
muni del bolognese: Argelato ,
Bologna, Calderara di Reno ,
Casalecchio di Reno . Caste"
Maggiore, Castello d'Argile ,
Cento, Gal[iera, Malalbergo ,
Pieve di Cento, Sala Bolognese ,
San Giovanni in Persicelo .

La stessa situazione riguard a
l'Enza nel parmense e il Sec-
chia nel modenese. E anche il
livello del fiume Po viene co-
stantemente monitorato . La

pioggia caduta nelle ultime or e
era prevista ma a cogliere d i
sorpresa glioperatoridella Pro-
tezione Civile è stata l'intensità
delle precipitazioni. Nella not-
te tra domenica e lunedì; in al-
cune zone dell'Appennino so-
no caduti fino a 230 millimetr i
di pioggia . «L'intensità dell e
piogge - ha detto il capo dell a
protezione civile Demetrio E -
gidi - ha portato alla necessit à
di aggiornare la fase di preallar-
me per il fiume Enza nel Reg-
giano, dove è stato chiuso il
ponte a Sorbolo, per il Secchi a
e il Panaro a Modena, dove so -
no stati chiusi Ponteulto e Pon-
te l'asso dell'Uccellino, e c'è

stato il crolio di un ponte ma-
landato su[ torrente'l:olo, per il
Reno a Bologna . Abbiamo aller-
tato i sindaci dei Co muri a valle
fino alla confluenza col Po . Nel
Reno c'è una piena da 600 me-
tri cubi al secondo e dunque l e
golene da Caste/ Maggiore in
poi potranno essere interessa-
te da allagamenti . Per questo
oltre ai comuni sono attivati an-
che l'Arpa, i servizi tecnici, l e
Prefetture, i Vigili del Fuoco e
anche i volontari . Ci sono abi-
tazioni in golena che in questi
casi vengono allagate e dun-
que, in via precauzionale . ven-
gono avvisati gli abitanti» .
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di BOLOGNA
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RERSIOETO Allarme lanciato ccnsl gíío dalla lista civica : per un esame urente sl andrà a BenUívo ll o

La radiologia diventa part film
servizio chiuderà di notte, il sabatopomeriggio e nei

k
al iv

k

preseo

Maurizio Serra di Rinnova sui a un esame radiologico
Persiceto - un ospedale sen- urgente non sarà più un o-
za la garanzia delta possibi- spesale . E pensare - aggiun-
lità di poter essere sottopo- ge - che in questi casi, spe-

A San Giovanni in Persi -
ceto c'è apprensione per l a
ventilata riduzione del ser-
vizio di radiologia dell'o-
spedate santissimo Salvato -
re. A questo proposito, la
lista civica Rinnova Persice-
to ha presentato al sindac o
Renato Mazzuca, nel consi-
glio comunale dello scors o
26 ottobre, un'interroga-
zione urgente sul fatto ch e
l'Ausl di Bologna ha predi-
sposto un documento, con
il quale viene resa nota la
decisione di sopprimere l a
presenza in ospedale del
medico radiologo tutte le
notti, il sabato pomeriggi o
e tutti i giorni festivi . L'Ausl
ha precisato che nei casi in
cui sia necessario eseguir e
una Tac con mezzi di con-
trast:o o un'ecografia, il pa-
ziente dovrà essere carica-
to in ambulanza e traspor-
tato all'ospedale di Bentivo-
glio .

«E' evidente che l'ambu-
lanza del 118 non si ferme-
rà più al Pronto soccors o
dell'ospedale di persicelo ,

non potendo contare sull a
possibilità di eseguire
un'indagine radiologica in
breve tempo - ha spiegato

cie nella stagione inverna-
le, icaricare un pazient e
grave in ambulanza e por-
tarlo in un altro ospedale
per sottoporlo a un esam e
radiologico è veramente as -
surdo» .

Purtroppo da diversi anni
il centro ospedaliero di Per-
siceto ha subito notevoli ri -
duzioni di importanti servi-
zi per i cittadini del distret-
to di pianura ovest : la chiu -
sura della pediatria, del ser-
vizio di cardiologia, la chiu-
sura del reparto di ostetri-
cia e ginecologia, e la pe-
riodica chiusura per molti
mesi all'anno del reparto di
fisiatria Dito puntato dei
civici contro il sindaco : «C i
viene negato di conoscere
documenti fondamentali
per i pazienti : è un anno
che chiediamo ai sindaco ,
che è presidente del comi-
tato di Distretto sanitario e
al presidente della Commis -
sione consiliare sanità, di a -
vere copia del pian o
dell'Ausl per ridurre i tem-
pi di attesa . Ma finora nul-
la» .
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Tra le donne sorride solo il Crevalcore
Castenaso senza difese con la capolist a

Bologn a
TURNO NEGATIVO per le bolognesi del girone B della se-
rie D femminile quello andato in campo nell'ultima fin e
settimana . La terza giornata ha portato solo sconfitte al -
le nostre formazioni se si esclude il successo ottenut o
nel derby dalla capolista Crevalcore sul Monte Castena -
so Idea Volley (3-0) e la vittoria del Persiceto sul Fiorano
(3-1) . Nulla da fare per Anzola che al termine di un equili -
brato incontro — deciso solo 15-8 al tiebreak — ha cedu -
to alla Spezzanese mentre il Calderara, dopo l'ottimo av-
vio avuto sul campo di Maranello (25-23) è crollato so-
prattutto nel terzo set (25-12) . Inutile il tentativo di rea -
zione delle bolognesi nel quarto (25-23) .

NEL GIRONE C netta affermazione per la capolista Sass o
Marconi (3-0) al Castelvetro (con solo 8 punti concess i
alle avversarie nel terzo set) mentre tre nostre formazio-
ni si sono imposte al tiebreak con la Pontevecchio che h a
espugnato il campo del Bagno Kursal Ferrara, il Progres-
so che si è imposto a Modena e il Climartzeta Castenas o
che ha battuto Ravarino .

NULLA DA FARE per il fanalino di coda Molinella (3-1 i n
casa dell'Anderlini Modena) così come la Far Castenas o
ha ceduto sul campo della capolista Costruzioni Edili Fer -
rara per 3-0 .

IN CAMPO MASCHILE nel girone B il Crevalcore si è dovu -
to arrendere alla supremazia di una Scuola di Pallavolo
Anderlini sempre più solitaria in testa alla classifica men -
tre nel girone C ilSavena prosegue la sua corsa nei pian i
alti (è a due punti dalla capolista) grazie al successo per
3-0 sull'Argenta. Vittoria casalinga anche per la Pgs Cor-
ticella (3-0 al Romagna in Volley) mentre lo Yuppies Za -
vattaro ha ceduto per 3-1 sul campo di Ferrara .

L. t .
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Riparte la stagione del fango(Sport)

Leggo

Corsa campestre, FedericoMengozzi stacca tutti(Sport)

Il Resto del Carlino Bologna

A Persiceto sono già partite più di 60 segnalazioni «Malcostume da

combattere»(Cronaca )

Campestre Brighenti, Marchesi e Mengozzi brillano a San Giovanni(Sport)
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ATLETICAA San Giovane n Persiceto la prima tappa di Bologna Cross 2010

a sRiparte ione del fango
. . . . . . . .. . . . . .

1

\\

Erlka IVIarclaesà del I Sasso, protagonista della st agl,n- e del cras s

U arrivo dell'autunn o
annuncia il ritorno d i

Bologna Cross, il circuit o
di sette gare interamente
dedicato alla corsa campe-
stre che attraversa l'intera
stagione agonistica dell ' a-
tletica nostrana, coinvol-
gendo oltre duemila atleti .
Dopo la lunga pausa esti-
va, gli amanti della specia-
lità, si sono ritrovati press o
i[ centro sportivo di sa n
Giovanni in Persiceto pe r
confrontarsi sullo scorre-
svole e veloce percors o
predisposto dalla brillante
organizzazione della S .G.
Persicetana capitanata d a
Leda Grassiii.i., valente
tecnico nazionale e allena-
trice di Chiara Corbucci
medaglia d'argento ai re-
centi campionati italian i
al€iev e .

La giornata, leggerment e
velata da una sottile stri-
scia di nuvole, saltuaria-
mente rotta da sprazzi d i
sole, ha favorito lo sforzo
dei 350 atleti che hann o
partecipato a questo gazar-
to appuntamento, valevole
per l'assegnazione del tito-
lo di Campione Provincia-

le di corsa Campestre .
Particolarmente nume-

rosa e vivace la partecipa-
zione degli atleti del seno-
re giovanile che mostra se-
gni di ripresa dopo alcun i
anni di crisi . Tra i protago-
nisti di questa giornata du e
tredicenni, entrambi ga -

reggiano nella categori a
Ragazzi, Hanno grande ta-
lento e già da ora si pro-
pongono come protagoni-
sti del mezzofondo regio-
nale, e non solo . Sono Fe-
derico Mengozzi, imole-
se, tesserato per l'Atletica
Sacmi Avis lmola, primati-

sta regionale dei mille me-
tri e !dice Brighenti, bo-
lognese, portacolor i
dell'Atletica Calderara `I'ec-
no Piast . Hanno disputato
una gara senza sbavature,
senza concedere nulla, do-
minando gli avversari, mo-
strando personalità e con-
vinzione nei propri mez-
zi .

In campo femminile, no-
nostante alcuni problemi
alla schiena, buona gara
della junior Erika Mar-
chesi, ragazza talentuosa ,
tesserata per CSI Sass o
Marconi, quest'anno ap-
prodata a tempi significa-
tivi nelle gare su pista_ Nel
corso degli anni ha palesa-
to una crescita costante e
se tale miglioramento con-
tinuerà, la vedremo eco-
gliere risultati importanti _

Nella classifica per socie-
tà nulla è cambiato co n
Cus Bologna e Francesco
Francia al comando nella
classifica riservata ai giova -
M, mentre nell'assolut a
troviamo al comando la
Poi . Sanrafei tra le donne e
il Pontelungo in quella ma-
schile .
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Carla campestre 9 Federico Mazzi stacca tutt i

Nel centro sportivo di Sa n
Giovanni in Persiceto sono
stati assegnati i titoli provin-
ciali di corsa campestre . Si so-
no particolarmente distint i
Federico 14~9.engozzi, imolese,
dell'Atletica Sacnìi Avis Irno-

la, primatista regionale de i
mille metri e Alice Brighenti ,
dell'Atletica Calderara Tecno
Plast . Nella gara junior buo-
na gara per Erika Marches i
tesserata per CS[ Sasso Mar-
co n i.
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A Persiceto
sono già partite
più di 60
segnalazion i
«Malcostume
da combattere»

«DA QUANDO abbiam o
sottoscritto l'accordo con
l ' Agenzia delle Entrate, dal
nostro Comune sono partite
più di sessanta segnalazion i
su possibili casi di evasion e
fiscale . E ' stato uno sforzo
non indifferente, perché le
risorse umane a
disposizione sono limitate» .
Il sindaco di San Giovann i
in Persiceto, Renat o
Mazzuca, è deciso a
continuare su questa strada
«perché è un dovere civico
contrastare quest o
malcostume, è giusto
moralmente nei confronti
dei cittadini virtuosi. Se
potessimo avere più risorse,
oltre agli addetti del
Comune e alla polizia
municipale, vorremmo
guardare fino in fondo alle
circa 200 concessioni
edilizie rilasciate, perch é
abbiamo il dubbio che
almeno una trentina di
queste non siano rispettose
delle norme e potrebbero
celare qualche abuso» .
Mazzuca mette il dito s u
due problemi. «E ' frustrante
lavorare e non vedere
niente . Dovremmo aver e
alcune decine di migliaia di
euro . Con il patto di
stabilità queste risorse
servirebbero per la
manutenzione delle strade e
per il sociale. Le
segnalazioni? Vorrei u n
soggetto composto da ent i
pubblici e non da semplic i
cittadini» .

Pagina 4
Gli 007 dei Comuni in campo

Vita più difficile per gli evasori
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Brighenti, Marchesi e Mengozzi brillano a San Giovann i

San Giovanni in Persicet o
L'AUTUNNO è arrivato da tempo e, per l ' at -
letica leggera, è il momento della corsa cam -
pestre con l'assegnazione dei titoli di cam-
pione provinciale . Gli amanti della speciali -
tà, si sono ritrovati al centro sportivo d i
San Giovanni in Persiceto per confrontars i
sullo scorrevole e veloce percorso predispo -
sto dalla brillante organizzazione della S g
Persicetana capitanata da Leda Grassilli,
tecnico nazionale e della cussina Chiar a
Corbucci medaglia d 'argento ai recent i

campionati italiani allieve .
Numerosa e vivace la partecipazione degl i
atleti del settore giovanile che mostra segn i
di ripresa dopo alcuni anni di crisi .

TRA I PROTAGONISTI di questa giornata
due tredicenni, entrambi gareggiano nella
categoria Ragazzi . Hanno grande talento e
già da ora si propongono come protagoni-
sti del mezzofondo regionale, e non solo .
Sono Federico Mengozzi, imolese, tessera -
to per l 'Atletica Sacmi Avis Imola, primati -

sta regionale dei mille metri e Alice Bri-
ghenti, bolognese, portacolori del l 'Atletica
Calderara Tecno Plast .

HANNO DISPUTATO una gara senza sbava-
ture, senza concedere nulla, dominando gl i
avversari, mostrando personalità e convin -
zione nei propri mezzi .
In campo femminile, nonostante alcun i
problemi alla schiena, buona gara della ju-
nior Erika Marchesi, ragazza talentuosa ,
tesserata per Csi Sasso Marconi, quest'an-

no approdata a tempi significativi nelle ga -
re su pista . Nel corso degli anni ha palesato
una crescita costante e se tale miglioramen -
to continuerà, la vedremo cogliere risultati
importanti.

NELLA CLASSIFICA per società nulla è
cambiato con Cus Bologna e Francesco
Francia al comando nella classifica riserva-
ta ai giovani, mentre nel l ' assoluta troviam o
al comando la Polisportiva Sanrafel tra le
donne e il Pontelungo in quella maschile .
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In memoria di Giuseppe Fanin(Cultura e Turismo)

la Repubblica Bologna

Madre di 39 anni si uccide per paura di perdere il lavoro(Cronaca )

Il Resto del Carlino Bologna

Apre la biblioteca in ospedale E in sala comune c�è il cinema(Cultura e Turismo)

«Si chiede di più a chi ha un�indennità»(Sanità e Sociale)

PERSICETO In municipio si ammirano i �clic�(Cultura e Turismo)

Un reportage sulla Nuova Guinea(Cultura e Turismo)
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Ui memoria di Giuseppe a
(P. P.) ií Circolo Mcl "Giacomo Lercaro" di Casalecchio, i n
collaborazione con il comune ricorda il martire cristiano Giu-
seppe Fanin in occasione del 62° anniversario della sia uc-
cisione . La commemorazione si tiene oggi alle 9 in via Fani n
alla presenza di Don Luigi Gar agnani . parroco della chiesa dei
Santi Antonio e Andrea di Ceretolo, Don Bruno Biondi, par-
roco di Santa Lucia, del sindaco Simone Gamherini, e Fran-
cesco Motta, presidente del circolo Mcl . Fanin ; appartenente
alla corrente sindacale cristiana, nacque is8 gennaio 1924 a
Lorenzatico di San Giovanni in Persiceto e la fu ucciso il 4
novembre 1948 .
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UCCIDE PER PAURA
I .I. PERDERE IL POSTO

MARCO BETTAll I

(segue dalla prima di cronaca)

J
L I‘/ICLLIFICIO era in bilico dal marz o
scorso, quando una sentenza del tribu-
nale aveva dato ragione a un'ex dipen-

dente in causa con il titolare per mobbing ,
Ii danno riconosciuto sfiora i 300 mil a

curo e l'azienda non ce la fa . Finisce in li -
quidazione e i dieci dipendenti restano so -
spesi sull'orlo del baratro . Sono quasi una
famiglia: quella decina di persone il titola -
re le conosce uno per uno . Illavoro poi c'è,
e di fatto non ci si ferma che a fine ottobre .
Non ci sono però i soldi per andare avanti ,
perché i conti correnti sono stati pignora -
ti .

il primo giorno di sett embre, ai rientro
dalle ferie, lei, 39 anni e una figlia di 12, u n
«carattere solare», dicono scolleghi, non s i
presenta, ma sul posto di lavoro manda i l
marito a presentare i certificati, perch é
non sta bene, Nel frattempo Antonio Mo -
risi, padrone a 35 annidi un'azienda in cui
suo nonno lavorava dal 1915, condannato
dal tribunale al risarcimento, cerca di op -
porsi in tutti i modi ai blocco dei conti cor -
renti, chiamando quasi tuttii dipendenti a
testimoniare e sfo tzandosi in ognimodo d i
pagare gli stipendi .

«Era venuta anche lei a difendermi—ri -
corda tra i singhiozzi al telefono — . Son o
ricorso in appello contro un secondo pi-
gnoramento, ma il tribunale non è riuscito
a formare il collegio prima dell'estate e c i
hanno fissato l'udienza perii 9 novembre» .

Nel frattempo il moilifi cio è stato mess o
in liquidazione e per un po' i dipendent i
pensano addirittura di comprarselo, pe r
guidare l'azienda incui hanno lavorato fi -
no al giorno prima. Un'idea che sfuma, an -
che perché intanto si fa avanti un compra -
tore, la Cima di Milano, che martedì ser a
incontra proprietà e sindacati : vuole affit -
tare l'azienda e prendere i suoi dieci di -
pendenti . E un incubo che finisce, ma è
troppo tardi, perché da pochi giorni i di -
pendenti sono rimasti in nove .

Una mamma di 39 anni non haretto all a
tensioneeii 19 ottobre_ siètoltaiavita inca -
sa . Al funerale c' erano i colleghi e il titolare .

íe RIPRODUZIONE RISERVATA

MARCO R àA;ZZ 1

LASc![Admaritoetin afigii

a
di dodici anni . Neppure i
suoi familiari, quanto

aveva di più caro al mondo,
hanno potuto porre un argine
all'angoscia che le causava la
pauradiperdereilposto dilavo -
ro . S'è suicidata proprio alla vi -
gilia (ella soluzione : martelli
un'azienda di Milano ha coni -
prato quella di cui era dipen-
dente, ilMoi]ificio industriale d i
San Giovanni in Persiceto, sal -
vando i suoi colleghi, non lei .

SEGUE AFAC NAIX

Pagina 10



press LIf1E
04/11 /2010

PERSCETO

Apre la biblioteca in ospedale
E in sala comune c'è il cinema

- PERSICETO -

UN LIBRO per consolare gli am-
malati . Sabato prossimo, alle
10,30, a Persiceto, si terrà l ' inau-
gurazione della nuova biblioteca
dell 'ospedale Santissimo Salvato-
re . Si tratta di un locale al prim o
piano dell'edificio che è stato in-
fatti adibito a biblioteca, e dispo-
ne di circa trecento libri pronti al
prestito . I titoli disponibili vann o
dalla narrativa alla saggistica per
adulti, ai testi per bambini e ragaz -
zi e a quelli in lingua straniera. Ol -
tre ad alcuni film da poter guarda -
re direttamente nella sala comu-
ne, si possono trovare anche cd
musicali e audiolibri per chi no n
riesce a leggere . L' iniziativa è sta-
ta proposta dai volontari del Cir-
colo Acli `Giuseppe Fanin ' e rea-
lizzata con il sostegno del Comu-
ne di Persiceto e del Servizio sani -

tario regionale .

L'OBBIETTIVO è quello di mi-
gliorare la qualità di vita dei pa-
zienti e dei loro familiari durante
il ricovero in ospedale . All'inaugu -
razione interverranno il sindac o
Renato Mazzuca, Fausto Trevisa-
ni, direttore del distretto di com-
mittenza e garanzia Pianura
ovest, Gabriella Negrini, diretto-
re medico degli ospedali area
ovest, Francesco Maria Aleotti ,
presidente dell 'Acli di San Gio-
vanni, e Valentina Penzavecchia,
ideatrice del progetto . Per prende -
re in prestito un libro dalla biblio-
teca dell'ospedale, sarà sufficiente
compilare una semplice scheda d i
iscrizione . Gli orari di apertura so -
no : lunedì, mercoledì e sabato dal -
le 15 alle 18 .

p . 1. t.

Liu3L. SrM1 L. .
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N GABRIELLA D'ABBIERO CRITICA GLI AUMENT I

«Si chiede di più a chi ha un'indennità »
— MEDICINA — questo in barba ad una normativa nazionale . So-

«SI CHIEDE di pagare di più a chi, a causa di no una trentina i ricorsi fatti negli ultimi tem-
disabilità gravi, si è visto riconoscere indenni- pi» . Il sindaco, Onelio Rambaldi e l 'assessore
tà» . La presidente dell'Anffas, Gabriella D 'Ab- Dilva Fava replicano : «L'Asp è uno strumento
biero critica gli aumenti dei canoni da parte di dei Comuni e applica una legge . A chi avrà ragio-
Asp. «Cose giuste — continua — vengono otte- ne, verranno restituiti i soldi . L'obiettivo dell a
nute solo attraverso vie legali» . Le fa eco Giusep- Regione è di far contribuire ogni persona in pro-
pe Urbinati che ha un figlio disabile in un cen- porzione a quello che ha . Il canone degli inquili-
tro diurno a Persiceto : «Dov'era prima, a Cre- ni ripaga le spese minime, non c 'è un guadagno .
spellano, i redditi esenti non venivano conteggia- Quando si fissa l 'affitto, non si tiene conto dei
ti . La colpa è di una legge regionale che prevede redditi delle persone che vivono con loro» .

Pagina 2 1
Case per disabili, l'affitto raddoppia
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PERSIC . TO In municipio
si ammirano i 'clic'
Sabato alle 11, al primo piano de l
municipio di Persiceto verrà
inaugurata la mostra fotografica 'I l
paese dei leoni addormentati' .
Interverranno Wolfango Horn ,
presidente dell'Istituzione ' Cesar e
Zavattini' e la curatrice della mostra
Nedda Alberghini Po . Info : 051 975690 .
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CAS AL `. HIO Un reportage
sulla Nuova Guinea
Un corso di fotografia e una serie d i
incontri e proiezioni . Questa l a
proposta dell'associazione culturale
AcerBo che alla Casa per la pace d i
Casalecchio ha organizzato un corso d i
fotografia che sara tenuto da lag o
Corazza . Lunedì alle 21 verr à
presentato un reportage su Papua e
Nuova Guinea (nella foto) .
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Cede soffitto
I in Comun e

Ferito un operaio
T 'T' n operaio di 29

anni e rimasto fe -
\~....° rito dopo un volo

di cinque metri, dovuto a l
cedimento di un contro -
sofffito del municipi o

A PAGINA 11

PERSICETO L'uomo stava eseguendo lavori &1l'impianto &lett co dei palazzo r unic pal e

Cede controsoffitto, operaio ferito
Un 29enneprecipita per cinque meni. Thi i soccorràri anche lsindaco

ma dell'infortunio lavora
per una ditta che stava e-
seguendo lavori di manu-
tenzione de€1'impia <nto e-
lettrico nel palazzo del
municipio in corso Italia .

Infortunio sul lavoro ier i
mattina per un operai o
che stava eseguendo lavo-
ri di manutenzione degli
impianti elettrici all'inter-
no del Comune di Sa n
Giovanni in Persiceto .
:'uomo, extracomunita-

rio di 29 anni, residente a
Carpi, nel modenese, è ca-
duto compiendo un vol o
di cinque metri . a causa
del cedimento di un con-
trosoffitto su cui stava la-
vorando: è stato soccorso
dall'elicottero del 118 e
portato all'ospedale Mag-
giore in condizioni di me -
dia gravita . Fra i primi soc -
corsi anche quelli prestati
dal sindaco. Renato 1VIaz -
zuca, infermiere profes-
sionale, che ha fatto sten-
dere l'operaio e lo ha as-
sistito in attesa dei sanita-
ri .

A quanto riferiscono al-
cuni testimoni, al momen-
to della caduta indossava
l'elmetto . sul posto, oltre
al 118, sono intervenuti i
carabinieri e i

	

del

fuoco .
Stando ad una prima ri-

costruzione dei militari ,
dietro la caduta ci sarebbe
probabilmente una moss a
imprudente dell'operaio :

quei tipo di controsoffit-
to, infatti, realizzato alla
vecchia maniera, non può
reggere il peso di una per-
sona. se non sui bordi .

L'operaio rimasto vitti-

Al momento dell'inciden-
te, il 29enne era impegna-
to a sistemare alcune cen-
tratine elettriche che ser-
vono a tenere lontani i
piccioni .

Pagina 11
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P R I ETO Sanità

«Senologia
resti attiva

all'ospedale »
i€ consigliere regionale

del Pdl Alberto Vecchi, vi-
sto che l'attività di senolo-
gia ha una consolidata e
qualificata tradizion e
ne€i' ospedale di Persicelo .
e che ci sono risorse profes-
sionali e dotazioni stru_-
tnentali e logistiche in gra-
do di assicurare elevati li -
velli qualitativi del servizio
tali da rendere ingiustifica-
to un suo trasferimento al 1
Bellaria di Bologna, ha ri-
volto un'interrogazione al-
la giunta per sapere se la Re-
gione è a conoscenza della 1
situazione e quale giudizio
dia. Vecchi, in particolare; 1
chiede: se è vero che a fine
anno verrà chiuso il servi-
zio

	

nell'o-
spedal

e senologia
di Persiceto sia

nell ambulatorio di Crev al-
core, Pecche non si ricono-
scono e non si incentivano
le professionalità attuai -
mente presenti nell'ospe-
dale di Persiceto, che pre-
stano servizio a senologia ,
considerando che l'ospe-

dizione nel c ca
n~al-€ala tra.-

	 ::::
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incidente sul lavoro
nella sede del Comun e

MENTRE sta lavorando il con -
trosoffitto dei Comune sl sbri -
ciola sotto i suoi piedi e lui fa un
volo di cinque metri . Un ope-
raio tunisino di 29 anni è rima -
sto ferito cadendo all'intern o
della sede del Comune di San
Giovanni in Persiceto. L'uomo ,
residente a Carpi, lavora per l a
Generai Elettronica, ditta ch e
in questi giorni sta impiantan -
do in municipio un sistem a
elettrostatico per l'allontana -
mento dei volatili . Ai momento
dell'incidente era impegnato a
sistemare alcune centralin e
elettriche e indossava l'elmetto
ili protezione . Forse per un'im -
prudenza ha messo un piede in
un punto dei controsoffitto ch e
non ha retto il suo peso . Soccor -
so con l'elicottero del 113, è sta -
to portato al Maggiore in condi -
zioni di media gravità . (ale.co .).

o RiPRCDUZ.ONE RISERVATA
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TAo Medusa
lo sveglia alle
d'e di notte Ea scappa
una gaffe

Belinelli show
"Chiamatemi
BungaBunga"
L'ANNOdecisivodi Mar-
co Behnefli sta per avere
unnome, anzi u n
nome. Glielo vorrebber o
dare tifosi dei NewOr-
!eans Hometo ' la sua
nuova squadra d'oftreo-
ceano . Proprio sosteni-
tori da tempo hann o
aperto un sondaggio .

!n realtà non decide -
ranno !oro, bensì i! Tri o
Medusa, comici di Ra -
dio Deejay che eri hann o
lanciato sondaggio dal -
la loro trasmission e
"Chiamate Roma Triun o
Triuno^ Psv !agittimado
hanno chiamato Marc o
oUe81Udimattina, ovve
m!e310 dinottein Texas
dove 'cx Fortftudo eVir-
tus aveva da poco battu-
to 107-99 gli Housto n
Rockets, segnando 1 8
punti con 4 triple .

Tra scambio salaci d i
battute eproposte diso-
prannomi, sulle prim e
Beli, trascinato dal clim a
ilare, ha detto che non gl i
sarebbe dispiaciuto
^BungoBungo^ Si vede

che le vicende dei nostro
governo, le segue anche
da là. MoBungoBungo è
stato subito cassato da i
sondaggio de!Trioeallo -
ra K8omohoviratosuipi ù
ancnttmbi!i^W . B .oBo!i '
Ba!boa sino ad altri pi ù
amoricano i nti tipo
^8e!i ei e "Beli Ciao" .
Nomignoli più originali d i
quelli proposti dai tifos i
d'oltreoceano, che s i
erano fermati a dei pi ù
banali "Beli " . "Marka" o
agli insensati «Mario» e
«Luigi» per finire con
"Cookie" per la passion e
dei ragazzo per i doicett i

fece-
ro ingrassare qualch e
chilo di troppo nella su a
prima estate americana .

L'esito, non esatta -
mente fondamentale m a
a quanto pare appassio -
nante, è ancora incerto, i l
nickname sarà decis o
durante la trasmissione
giovedì prossimo, all a
qua!e, sveglia permet-
tendo, parteciperà anco-
ra l'ex uinnodiPersiueto .
Che qui, anchesenzaso -
prannome, sta andand o
ahlagrande, daguardiati -
tolare con 11 punt i punti d i
dia in 26 minuti . E pazien -
za se dopo averlo sve-
gliato a notte fonda gl i
hanno chiesto com'er a
andata contro Utah anzi -
ché uonHouston .

(f fa)

kd
Marce Beiineiii

Pagina 1 4~ ~

q, .



press L_If1E
05/11 /2010

la Repubblica

BODDGNA

ANNA TONEL :-

~~•~

	

er la riscossa di
Bolo g na ci -eor-

...\ reboe un nuovo
Garibaldi . «Anzi ,

À. meglio un'Ani-
ta, una donna capace d i
governare con il cuore» .
Scuote la testa Vito (in
arte Stefano Bicocchi, e
non il contrario) mentre
ripassa il copione del suo
nuovo spettacolo dedicato al -
l'eroe dei Due Mondi, che ha
appena debuttato aMinerbio .

«Penso alla mia città, al
pantano per laricerca del sin -
da co e mi viene un misto di
tristezza e rabbia . Possibil e
che non si riesca a trovare
qualcuno fuori dai giochi e dai
veti, ma che ci sappia mettere
passione e competenza? Io un no -
me ce l'avrei» .

Prego, lo dica, magari le danno
retta .

«Intanto una donna perché so -
no più credibili, sanno unire testa
e passione . E io suggerirei Paola
Marani, ex sindaco di San Giovan -
ni in Persiceto (ora consigliere r

del Pd dell'esecutivo de l
re-

gionalez
partito con delegaperwelfare e sa-
nitàn.d. r.), una concreta e compe -
tente . E' una pasionaria» .

Potrebbe correre per le prima-
rie ?

«Così concepite le primarie so -
no fasulle . Partecipa solo chi è de -
signato dal partito . Ma così si va al
suicidio, della politica e dell a
città» .

Hanno invocato Prodi come
possibile salvatore della patria.

«No, nemmeno lui sarebbe set_

"Povera Bologna, ci serve un eroe
o meglio un' eroina, e io saprei chi . . . "

\nto . Meno male che ha detto no ,
Qui c'è bisogno di aria nuova, non
si può continuare ad arrotolarsi su
se stessi e ritrovarci una città com-
missariata come un paesino cala-
brese» .

Il suo Garibaldi a teatro è un
personaggio di forte intransigen-
za morale . Un esempio per il pre-
sente ?

«E un eroe puro, tua soprattutt o
un uomo con una sua dirittura
morale solida.. Ama le donne, m a
agisce con onestà . Oggi impensa-
bile, ma proprio per questo da re -

vvvwvwv~vv~~~:..~wvvvvvv~vvwvvvvv\v~\wvvvvv\vvv\vv\vvvvv\vvvvvvv\~~\. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .

„o o:

t :wca ::za:G:t :trl

Via. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

che non ha voluto nemmeno un
centesimo perle sue imprese si ri -
trova davanti un paese che vivac -
chia fra sotterfugi e furbizie» .

E' anche un modo per recupe-
rare la memoria del I50esimo del -
I'Unità d'Italia.

«Un anniversario martoriato ,
massacrato, usato politicamente
quando invece è più che mai ne-
cessario conoscere e rivivere l a
storia mentre tentano di rubarci i l
passato . Con Maurizio Garriti ch e
ha scritto il testo ci siamo accort i
invece come Garibaldi sia amatis -
simo anche dai giovani» .

Da Garibaldi algeometraBuzz i
al cinema c'è unbel salto .

~vero, ma ,. ;_ respira sempre
un'aria popolare . L'altro ieri ho fi -
nito di girare le riprese del film trat -
todaBarSportdiBenni dove inter-
preto il geometra che sposa la bel-
ladelpaese . StoprovandoSeperdo
te 2 per l'Arena del Sole coi vecch i
personaggi rivisti e corretti» .

In attesa di scegliere il sindaco
di Bologna.

«Aspettiamo il nuovo eroe . O
meglio la nuova eroina» .

íe RIPRODUZIONE RISERVATA

cuperare» .
Non a caso iltitolo è SeGaribal-

di scende da cavallo .
«Ci immaginiamo il suo giudi-

zio quando scende dal piedistall o
per scoprire come sia finita l'Itali a
per la quale ha combattuto. Lu i

D popolare~m poda
cena lo spC~~\ta o\o sul \`\"\d e

detta \ a\raat e \\' dia ~$a
\:S\ndtdat a a dl P-anta .Marani
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La scommessa di Parlatin i
Al mio Atletico si salverà »
Sk " «Il potenziale per far bene c'è : tocca a me valorizzare le ragazze» .su.FKOTA E' LA SALILA

«DARINA GIOCH ERA' PER NO I
SOLO QUATTORDICI GARE
SARA' UN ESEMPIO PER TUTTE »

Marcello Giordan o
a Bologna

A BOLOGNA e provincia è un tecni-
co stimato e conosciuto, ma nel pa-
norama dei campionati nazional i
di pallavolo è un volto nuovo . Ad
appena 36 anni, sportivamente par -
lando può essere considerato un co-
ach emergente eppure alle spall e
ha già quindici anni di panchina.
E' uno specialista in promozioni ,
ma in questa stagione sarà chiama-
to a salvarsi : l'identikit è quello d i
Luca Parlatini, da quattro anni alle-
natore dell'Mt Atletico, club appro-
dato quest'anno al campionato d i
B2 femminile dopo due promozio-
ni consecutive .
Da sette stagioni è pure alla guid a
della selezione provinciale di Bolo-
gna, con cui ha ottenuto sei finali e
tre vittorie al Trofeo delle Provin-
ce .
In precedenza aveva guidato Sa n
Giovanni in Persiceto a quattro

promozioni (dalla Terza Division e
alla serie C) in sette anni, dopo aver
cominciato ad allenare nel Cus Mo -
dena, sotto lo sguardo di Adriano
Guidetti, che all'ombra della Ghir-
landina allevò giovani talenti del
calibro di Bernardi e Cantagalli . In-
somma i risultati e il passato parla -

arah
«Vogliamo consolidarc i
a questi livelli per poi cercare
di salire ancora più in alto»

no per lui : Parlatini è un vincente .

MA NELLO SPORT contano di più
presente e futuro e al riguardo, i l
tecnico è chiamato a rispondere a
una domanda. Chi ha dimostrato
di saper vincere conosca pure l a
strada giusta per difendere la B2
strappata con le unghie e con i den-
ti sei mesi fa? Parlatini è convinto

che sia così : «Questa è una scom-
messa interessante, per me e per l a
squadra. Tante ragazze sono reduci
dal campionato di serie C, io per
primo. Ma il potenziale per fare be-
ne c'è : sta a me tirarlo fuori . Sappia-
mo che in questo inizio sarà dura ,
anche perché il livello del girone è
molto alto, ma abbiamo le carte i n
regola per crescere individualmen-
te e come squadra : alla lunga paghe-
rà il lavoro in palestra . L'unica co-
sa importante, per una squadra re-
duce da due campionati vinti conse -
cutivamente, è non demoralizzarsi
nelle sconfitte che inevitabilmente
ci saranno».
Ne sono già arrivate un paio, con l e
quotate Cerea e San Lazzaro e do -
mani (ore 20, palestra Moro) è i l
turno della capolista Montecchio .
Il calendario insomma non conce-
de tregua ma i tre punti conquistati
all'esordio con Voghiera tengono
le bolognesi per ora lontano dai
guai .

«Se miglioriamo i punti verranno :
l'obiettivo è salvarci, consolidarc i
in B2 e gettare le basi per arrivare
in futuro a livelli medio alti» .

., . 4\`w

	

, Luca Parlatini, 36 anni, da quattro a Borgo Panigale

PER QUESTO, in una stagione di
assestamento come l'attuale, in
estate Parlatini si è mosso in prima
persona per portare a Bologna la
campionessa del mondo Darina
Mifkova.
«Era l'unica soluzione possibile
all'interno del nostro bilancio, per -
ché al di là di quello che si possa
pensare la spesa è stata contenuta .
Ma è soprattutto la scelta più fun -

zionale alle nostre intenzioni : quel-
le di far giocare il più possibile il
nucleo storico della squadra, in cui
crediamo. Mifkova giocherà in tut-
to 14 partite e se abbiamo un ram-
marico è che a causa di situazioni
lavorative sue personali non può al-
lenarsi con la squadra: una come
lei in palestra ci avrebbe aiutato
tanto», continua il tecnico, cresciu-
to ammirando Velasco .

«E' IL NUMERO UNO ed è giusto
guardare ai migliori per ottenere i l
massimo da se stessi» . Il massimo
questa volta, per Parlatini e la sua
Mt, si chiama salvezza.

Pagina 9
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Fiorini, solita partenza al rallenty
Ma coach Genitoni resta ottimist a

Bologn a

PER LA FIORINI Argelato, la maledizione con-
tinua . Da quattro anni a questa parte, nelle pri -
me tre giornate la squadra, che gioca in D don -
ne, ha sempre rimediato una sonora batosta .
Questa stagione non ha fatto eccezione : nell o
scorso fine settimana la Fiorini è stata sconfitta
per 3-1 dalla Calanca Persiceto, perdendo il pri-
mo set 25-9 e il quarto 25-5 . Considerato che ne-
gli ultimi tre anni, Argelato ha messo insiem e
una promozione e una esclusione dai playof f
all'ultima giornata (oltre alla retrocessione dal-
la C alla D), a coach Genitoni non resta che au -
gurarsi che la storia si ripeta .

La scommessa di Por-latini
'«Il mio Atletico si salvera» l•

1
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Operaio cade dal solaio del Comun e
Ferito dopo un volo di oltre 5 metri
Stava lavorando ad apparecchiature per tenere lontani i piccion i
di PIER LUIGI TROMBETTA

—SAN GIOVANNI IN PERSICETO -

CEDE il vecchio pavimento in le -
gno del sottotetto dello storico
municipio di Persiceto e un tecni-
co di una ditta elettronica anti-
piccioni precipita per circa cin-
que-sei metri rovinando su un a
rampa di scale interna. Per fortu-
na l'uomo se l'è cavata con qual -
che costola rotta, ma è in osserva -
zione all'ospedale Maggiore di Bo-
logna .
Tutto è successo ieri mattina, in -
torno alle 11, quando un dipen-
dente ventinovenne tunisino di
una azienda che installa apparec-
chiature elettroniche per tener e
lontano i piccioni dai tetti, resi -

dente a Carpi (Modena), stava la -
vorando da solo nella soffitta e
camminava sul vetusto pavimen-
to in legno . Ad un certo momento
un punto del solaio ha improvvi -

A dare l'allarme sono stati
alcuni dipendent i
dell'amministrazion e

samente ceduto e non ha retto il
peso dell'uomo che è caduto nel
piano sottostante finendo su un a
scala in muratura . A dare l'allar-
me alcuni dipendenti comunal i
che hanno visto letteralmente il

tunisino piovere dal soffitto tra
calcinacci e pezzi di legno .
E' stato dato l'allarme e, tra i pri-
mi a soccorrere il tecnico, c'era i l
sindaco Renato Mazzuca, che tra
l'altro ha un passato di infermiere
nel pronto soccorso di Persiceto .
Il primo cittadino ha fatto stende -
re l'infortunato, che nel frattem-
po si era rialzato, e lo ha assistito
in attesa dell'arrivo dei medici del
118 . L'ambulanza è giunta sul po -
sto in pochi minuti e — nonostan -
te le condizioni dell'operaio appa -
rissero abbastanza buone — è sta -
to deciso un ricovero per accerta -
menti.

IL TECNICO è stato portato fuo -

ri prima in barella, tra gli sguard i
preoccupati dei dipendenti comu -
nali, e poi condotto in ambulanza
fino all'elicottero che era atterrato
in un'area verde ai limiti della cit-
tadina. Con l'elisoccorso il tunisi-
no è stato quindi trasferito al Mag -
giore . Sul luogo dell'incidente so-
no intervenuti i vigili del fuoco, i
carabinieri e la polizia municipa-
le . E da una prima ricostruzione
dell'accaduto, pare che l'uomo ab -
biamo fatto qualche passo fuor i
da un percorso sicuro composto
da robuste travi in grado di soste-
nere agevolmente il peso di una
persona. Ed è finito in un punto
del pavimento più tenero che non
ha retto .

II sindaco Mazzuca, primo dei soccorritor i
- SAN GIOVANNI IN PERSICETO

«HO CERCATO di prestare un
primo aiuto aspettando l 'arrivo
dei soccorsi . Poi sono rimasto in
contatto con il Maggiore per ave -
re comunicazioni più precise sul -
le condizioni di salute del ferito» .
E' il racconto del sindaco Renato
Mazzuca che ha vissuto in prima
persona gli attimi di paura dop o
la caduta dell 'operaio .
«Nel tardo pomeriggio — raccon-
ta ancora il primo cittadino — mi
è stato comunicato il referto che
parla di alcune costole rotte, ma

L'INCIDENTE

L'operaio, un tunisiOo d
29 anni residente a( rpt

(Modena)
'
mette

i piedi su un punto debole.

	

. . .. . . . . . . . . .
del soffitto di legna

e sprofonda, cadendo ;
rovinosamente a egira

Paqlco. . . . . . . . . . . . .. . ... . . . . . . . . . . .. . . .

Il giovane sembra aver. . . . . . . . . . . . .. . .
subito ferite piuttost o

gravi e viene ricoverata
d'urgenza al Maggior d

Bologna dovei sa ;itari.. . . . . . . . . . . .. . . .
non riscontrano lesion i.. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . .

ad organi interni

per fortuna di nessuna lesione
agli organi interni . L 'infortunato,
a cui faccio gli auguri di pronta
guarigione, rimarrà in osservazio-
ne per qualche giorno . E' stata
aperta una indagine dalle autorità
competenti per chiarire con esat-
tezza cosa sia successo» .
Tra i dipendenti che hanno assi-
stito alle operazioni di soccorso
c'erano anche il centralinista
Maurizio Bompani, Mariangela
Pavan e Fausta Forni. «Abbiam o
visto il sindaco correre via — rac -
contano — e abbiamo poi saput o
che un operaio era rimasto ferito .

Per fortuna è andata bene, se s i
considera il volo che ha fatto» . I l
trambusto in Comune non è infat-
ti passato inosservato, anche per -
ché l ' ambulanza con tanto di sire -
ne spiegate è arrivata proprio sot-
to l 'ingresso del municipio . E si è
creata molta curiosità tra i com-
mercianti della piazza, ma anche
tra le persone presenti negli uffic i
comunali . Ad assistere alla scena
anche l 'assessore Dimitri Tartari
che, quando ha saputo che l 'opera -
io non è in pericolo di vita, ha tira -
to un grosso sospiro di sollievo .

Pier Luigi Trombetta

Dimitri Tartari
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PAURA
A PERSICET O
Sire
pre cupaz on e
davanti al
municipio. Nella
foto a sinistra,
il sindaco Renato
Mazzata mostra

buco che si é
creato nel soffitt o
perla cadut a
dell'operaio
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Si abbassa i pantaloni
davanti alle studentesse
Dirigente denunciato
Si appostava in auto nel parcheggio del Salvemini
di GABRIELE MIGNARD I

-CASALECCHIO-

IL MATTINO, prima di andare
in ufficio, passava dal parcheggio
del Salvemini ed esibiva le su e
grazie alle ragazzine adescate co n
la scusa di un 'informazione . Ier i
però è stato bloccato dai carabinie-
ri della compagnia di Borgo Pani -
gale e denunciato per atti osceni.
Si è così scoperta la doppia vita di
un 46enne dirigente d'azienda re-
sidente a San Giovanni in Persi-
ceto . Un insospettabile col viziet-
to dell ' esibizionismo. Luogo del-
la scena prediletto : il parcheggio
antistante l' istituto tecnico com-
merciale Salvemini di Casalec-
chio, in via Sandro Pertini.

ORA PREFERITA : le 8,30 ,
quando il maggior numero dell e
studentesse è già entrato nella
scuola e risulta più facile mettere
in atto un copione recitato a sog-
getto e replicato già in diverse oc-
casioni . Fermo all ' interno dell a
sua auto, il dirigente, che lavora
in un ' azienda di servizi a Sasso
Marconi ed è regolarmente sposa-
to e con prole, abbassa il vetro del
finestrino e cattura l ' attenzione d i
una studentessa ritardataria co n
la scusa della richiesta di u n ' infor-
mazione.

ASTUTE
Il 46enne è stato identificat o
grazie ad alcune ragazz e
che hanno fotografato la targ a

Quando la ragazza si avvicinav a
allo sportello ecco che l ' uomo si
mostra coi calzoni abbassati in at -
teggiamento inequivoco .

IN ALCUNE occasioni l 'uomo
ha accompagnato il gesto con un
invito verbale ad avvicinarsi ulte -
riormente . Non pare però sia mai
andato oltre nelle sue iniziative .
Ma questo è bastato perchè l ' allar-
me e la segnalazione di questi epi -
sodi si diffondesse fra gli studen -
ti . Il fatto è stato segnalato ai mili -

tari dell 'Arma che hanno svolto
alcuni appostamenti con l ' obietti -
vo di cogliere l'esibizionista in fla -
grante. La svolta nell ' indagine è
avvenuta quando alcune ragazz e
hanno riconosciuto l 'automobil e
nuovamente appostata davanti al -
la scuola . Con la complicità dei
compagni di classe le studentess e
hanno fotografato l ' auto e trascrit -
to il numero di targa .

A QUESTO PUNTO gli inqui-
renti hanno avuto tutti gli elemen -
ti per risalire al l 'identità del l 'uo -
mo ed avviare indagini ed appo-
stamenti che hanno portato, ier i
mattina, all 'individuazione del
presunto esibizionista che è stato
denunciato all'autorità giudizia-
ria con l 'accusa di atti osceni.

Si abbassa i ~uni
davanti alle studentesse
Dirigente denunciato
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P R I TO LA CUMANI E' IL NUOVO ASSESSORE Al LAVORI PUBBLIC I

In giunta sboccia la Margherit a
«Primo impegno le scuole»

CON LODE Margherita Cumani è laureata in Ingegneria energetic a

— PERSICETO —

A SAN GIOVANNI in Persiceto
è arrivato il nuovo assessore ai la -
vori pubblici. E' Margherita Cu -
mani, 26 anni appena compiuti ,
che dopo un anno da consigliere
comunale per il Partito Democra-
tico, è stata chiamata a ricoprire il
posto lasciato libero da Sanzio Za-
notti, scomparso improvvisamen -
te una mattinata dello scorso giu -
gno .

NELLE ELEZIONI amministra-
tive del 2009 la ragazza, con u n
passato sportivo nell'atletica da

ATLETICA
Ha 26 anni appena compiut i
ed è stata mezzofondista
a livello internazional e

mezzofondista a livello interna-
zionale, ricevette la bellezza di
130 preferenze nella lista del P d
abbinata al candidato sindaco ,
poi eletto, Renato Mazzuca . Il cur-
riculum di Margherita, nonostan -
te la giovane età, è ricco di espe-
rienze importanti come dimostra-
no la laurea con lode in Ingegne-
ria energetica all'Università di Bo -
logna e l'incarico subito affidatol e
presso l'unità di Energy Manag-
ment del Gruppo Hera.

«HO SAPUTO di questa possibi -
lità verso agosto, quando Renato
mi ha sparato `la bomba' e mi h a
concesso un 'estate per pensarci,
in cui sono andata in Irlanda —
rivela il neo assessore — . E' da cir -
ca un mese che sto svolgendo un
percorso con il sindaco, incon-

trando spesso i tecnici che opera-
no ai lavori pubblici. Ho ricevuto
tanti incoraggiamenti e Renato è
convinto di questa scelta, per cu i
sono pronta per la nuova avventu-
ra» .

I NUMEROSI impegni di Mar-
gherita che, oltre al posto coperto

all'Hera è attiva allo Studio Tecni-
co Co.Pro .Ri di Sant'Agata, dove
si occupa di progettazione di im-
pianti ed interventi per il rispar-
mio energetico, rischiano di inter-
ferire con la nuova carica ammini-
strativa . «Ora sto ridimensionan-
do gli altri impegni : nell'atletica
ho calato molto il tempo impiega-
to ad insegnare ai ragazzi e l'altra
attività professionale sono costret-
ta ad interromperla, altrimenti
non riuscirei a fare tutto» .

NEI PRIMI giorni di mandato
nella giunta, la persicetana Cuma-

POL.TCA
E' consigliere comunale
del Pd da un anno, alle urne
ha ricevuto 130 preferenz e

ni ha già `annusato' quale siano i
prossimi progetti di rilievo nel
suo settore : «I piani di investi-
mento ricchi non esisteranno più
come accadeva in passato, almeno
per i prossimi tre anni . Stiamo la-
vorando all'ampliamento dell a
struttura delle scuole elementari
`Romagnoli' e alla realizzazion e
della pista ciclabile sull'ex line a
ferroviaria Bologna-Verona, ch e
arriverà sino a Mirandola e fa par-
te di un progetto europeo» .

Alessandro Belardetti
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PERSICETO POLEMICA IN OSPEDALE . IL SINDACO: «E' UNA FALSITÀ»

La lista d'opposizione insorge:
«Radiologia, chiusura parziale»— PERSICETO —

CHIUSURA parziale del servizi o
di radiologia nell'ospedale di San
Giovanni in Persiceto . Lo denun-
cia Maurizio Serra, consigliere co -
munale della lista civica d'opposi-
zione Rinnova Persiceto che ha
già posto a riguardo, nell'ultim o
consiglio, una interrogazione ur-
gente. «L'Usi di Bologna — sostie -
ne Serra — ha preparato un docu-
mento, già in possesso di divers i
uffici, dove comunica la soppres-
sione, in ospedale, della presenza
del medico radiologo le notti, il sa -
bato pomeriggio e i festivi. E que -
sta disposizione reca un gravissi-
mo danno ai pazienti . L'Usi ha
precisato che nei casi in cui sia ne -
cessaria una Tac con mezzo di con -
trasto, o una ecografia, il paziente
dovrà essere caricato in ambulan-
za - se disponibile - e trasportato
all'ospedale di Bentivoglio» . Se-
condo Serra è evidente che, in ca-
so di necessità, l'ambulanza del
118 non si fermerà più al pronto

Maurizio Serra

soccorso dell'ospedale di Persice-
to, non potendo contare su una ra-
diografia in breve tempo. E quest o
ultimo provvedimento - sempre a
parere di Serra - è un ulteriore pas-
so avanti per ridimensionare e ri-
durre ancora l'operatività
dell'ospedale di Persiceto . "Dalla
fine degli anni Ottanta - continua
l'esponente dell'opposizione - ab-
biamo assistito alla chiusura della
pediatria, del servizio di cardiolo -

gia, del reparto di ostetricia e gine -
cologia. Ed anche la periodica
chiusura, per molti mesi all'anno,
del reparto di fisiatria. A quest'ulti -
mo poi il precedente sindaco Pao-
la Marani ha dato il colpo di grazia
con la chiusura del laboratorio ana -
lisi» .

«PER la radiologia — replica il sin -
daco Renato Mazzuca — non esi-
ste nessun rischio chiusura e chi af-
ferma il contrario cerca di creare
falsi allarmismi . In qualità di pri-
mo cittadino, sono in contatto con
la dirigenza dell'Usl e non ho nes-
suna notizia di chiusura. Anzi, la
direzione è quella di un potenzia -
mento della struttura utilizzando
anche l'innovazione tecnologica,
come l'emissione dei referti in ma -
niera telematica». E aggiunge :
«Non esiste quindi nessuna volon -
tà aziendale di chiusura della ra-
diologia . Tanto che recentemente
è stato nominato un nuovo referen -
te medico» .

Pier Luigi Trombetta
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Il Farmer's Market di Persiceto ha cambiato sede. Ora si potrà trovare il venerdì
pomeriggio, quindi anche oggi, dalle 15 alle 19, alla circonvallazione Liberazione . I
produttori si troveranno nel parcheggio a fianco del distributore automatico d i
latte. Nella foto da sinistra : Chiara Leonardi, Samanta Zetti, Mondo Formigoni ,
Stefania Tomesani, Sandra Magoni, Linda Poggi, Isora Poggi, Paolo Balboni . I n
basso: Roberta Scanelli ed Elisa Casumaro . Info : 348-8538354.



CASALECCHIO DI REN O

Esibizionista a scuola

Si avvicinava ad alcune studentesse
del liceo Salvemini di Casalecchio d i
Reno con la scusa di chiedere infor-
mazioni stradali, poi mostrava loro
le proprie parti intime. L'esibizioni-
sta è M.I., 46 anni, di San Giovanni i n
Persiceto, nel Bolognese, identifica -
to e denunciato dai carabinieri pe r
atti osceni. La segnalazione è stata
data dalla preside del liceo, che ave -
va saputo che l'uomo si aggirava
nei pressi dell'istituto.
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S.GIOVANNI IN PERSICETO

Infortunio a operaio

Un operaio extracomunitario di 29
anni si è infortunato ieri mattin a
mentre stava lavorando su impiant i
elettrici all'interno del Comune d i
San Giovanniin Persiceto. L'uomo è
caduto a causa del cedimento di u n
controsoffitto è stato soccorso co n
l'elicottero e portato all'ospedal e
Maggiore in condizioni di media gra-
vità. Al momento della caduta indos -
sava l'elmetto . Tra i primi soccorrito-
ri Renato Mazzuca, sindaco di Sa n
Giovanni e infermiere professiona -
le.

a
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Per la Dozzese è quasi spareggio salvezz a

Zola, occasione per volare
Sant'Antonio cerca la fuga

ti
f k

L e due formazioni che I o
scorso anno duellavano per

la Promozione si trovereranno
domani nuovamente l'una con-
tro l'altra annata, con stati d'a-
nimo completamente diversi . Il
Snt'Antonio veleggia solitario
in vetta alla classifica, pur essen-
dosi goduto a dovere Paterna ,
mentre il Guelfo sta rispettando
le attese della vigilia, rimanen-
do ingabbiato sul fondo . lí Mal-
ba cerca di ri-
prendersi, do-
po il pasticcio
della gara in -
terna con l a
Pianorese ,
che hapresen-
tato ricorso .
La gara ha avu-
to anche pe-
santi strasci-
chi "giudizia-
ri" con le tr e
giornate d i
squalifica in-
flitte a Calandrino (?malta) e
Zocca (Pianorese) per <aver in-
sultato ripetutamente un gioca-
tore avversario colpendolo an-
che con schiaffi e calci» . Trasfer-
ta ostica per gli uomini di Gelli,
che rendono visita al Lavezzola ,
mentre per i gialloverdi l'ap-
puntamento è sul terreno ami-
co contro il Masi Torello : vince-
re potrebbe infondere serenità
e regalare un primo vantaggio
sul gruppo delle pericolanti .
Gara interna anche per il Casa-
lecchio che, senza Corazzari, o-
spita l'Argentana, caduta sor-
prendentemente domenica sul
campo dei Torelli, così come

per il Progresso; che contro la
Bondenese prova a trovare
quella continuità di rendimen-
to e di risultati che finora è cla-
morosamente mancata . La qua-
lificazione alle semifinali d i
Coppa Emilia lascia ben spera-
re . Chiude il programma delle
partite nel bolognese Dozze-
se-ammette, scontro ad altissi -
ma tensione sul fondo della
classifica . Impegni esterni, in-

vece, per Cor-
ticella e Van
Goot: senza
Rosati, faro
del centro-
campo ; i bian-
cazzurri ren°
dono visita al
S . Patrizio ,
squadra che
segna e fa se-
gnare più del-
la media, men-
tre i gufi han-
no l'opportu-

nità di dimisurare le proprie am-
bizioni sal campo della Santaga-
tese . Nel girone 13, goloso testa
coda per lo Zola, che va a caccia
di punti sul campo della Virtus
Cibeno, mentre promette emo-
zioni il derby di mola, dove ar-
riva la Persicetana : gli uomini di
Fochi devono cominciare a vin-
cere se vogliono provare ad al-
lontanardi dalla zona rossa. In-
fine, il Faro, che dopo i sei punt i
iniziali sembra essersi smarrito :
2 punti in 7 gare e tutti i derby
persi malamente . Per fortuna,
domani si va a Solari, nel mode-
nese . ospiti della Rea]. Panano

(a.m . )

ll Casalecchio ospita
l Argentarla

Trasferta insidiosa
per il Molinelld

che va a Lavezzola

Nel B interessante
partita tra Anzolavino

e Persicetan a
----------...------------------------------..
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C e D regìonate Aria di derby:
c'è il testacoda Voltone-Ven i

Bologn a
SONO CINQUE le squadre impegnate tra oggi e
domani nei campi della C regionale . Granarolo
stasera alle 21 cerca continuità tra le mura ami -
che contro il Guercino . Alla stessa ora alle «Perti -
ni» tocca alla Pontevecchio contro il fanalino d i
coda Montecchio . Nel girone B Ozzano si misura
con la capolista Gaetano Scirea, giocando in pro -
vincia di Forlì alle 18,30 . Nello stesso gruppo, do -
mani entra in scena la bella sorpresa Imola in ca-
sa con Morciano, mentre sempre alle 18 ma ne l
girone A, Altedo affronta l ' imbattuta Roveleto .
Scendendo in D, sono 5 i derby della quinta gior -
nata . Si parte alle 17 con il testacoda tra Voltone e
Veni. Si prosegue alle 18 con il match di Persice -
to tra Vis e Calderara . Il match serale si svolge a l
Cierrebi tra Baou Tribe e Stars, mentre domani
alle 18 Anzola è chiamata a una prova di forz a
con Piumazzo, alle 18,30 Granarolo cerca l 'impre -
sa con il Cvd e alle 21 i Gardens ospitano San Ma -
molo .

Coach Tucci rilancia : «Gi n
voglio vedere quanto v
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RETROSCENA

Fanno gola
i voti

del sindacato
RESTA un mistero la prefe-
renza della Cgil . Non tanto i
desideri del segretario Danilo
Gruppi e neppure quelli del
leader Fiom, Bruno Papigna-
ni. Piuttosto c'è da chiedersi
come la metterà l ' altro Bru-
no, Pizzica, il capo dei pensio-
nati che impensierisce anch e
i grillini . L ' uomo dei voti ve-
ri, un tesoretto da fare invidi a
— tranquillamente — a quel-
lo di Maurizio Cevenini . Con
la solita domanda : ma quella
dote è davvero esportabile?
Pizzica chiaramente non s i
esprime . Indizio : ieri mattina
è comparso all' improvviso
nella sala del Baraccano, stat i
generali del Pd sui servizi so -
ciali, con Andrea De Maria.
In prima fila c'era una molto
sorridente Paola Marani, con-
sigliera regionale democrati-
ca, ex sindaco di Persiceto ,
amatissima. Certa : «Alla fine
si ricomporrà tutto» . Sereno
anche Davide Zoggia, respon-
sabile enti locali del Pd nazio-
nale . «Noi abbiamo un compi-
to di messa in sicurezza — fa sa-
pere via telefono —. Non
esprimo opinioni. Prendo at-
to del lavoro che sta garanten-
do il gruppo dirigente, Doni-
ni in primis . E mi pare serio» .
Piuttosto ondivago, anche .

SOTTO la voce `chi sta con
chi', si definisce una simpatia
tra Salvatore Caronna e il pre -
side di Agraria, Andrea Se-
grè . Per inciso : l 'eurodeputa-
to del Pd ha sempre avuto un
debole per i professori . Pro-
prio lui aveva `scoperto' Giu-
seppina Muzzarelli, storica
che è stata brevemente la vice -
presidente della Regione, nel
dopo Delbono. De Maria va
forte nei circoli del Pd e lavo -
ra in coppia con Gianluca Be -
namati, uno che tace molto
ma lavora sodo, parlamentare
di Beppe Fioroni, qualcosa
sullo scenario nazionale vuo l
dire anche questo. Amelia
Frascaroli, un po' prodiana e
un po' no, piace tanto a San-
dra Zampa, che le ha chiest o
di candidarsi . Per qualcuno la
stessa portavoce del Professo -
re, onorevole, aveva il `vogli -
no ' di correre . Non è chiaro
se le sia passato .

PIU' difficile da capire l'uni -
verso di Benedetto Zacchiro -
li, l'esperto del Brasile che la -
vorò nello staff di Cofferati .
Se gli chiedi chi siano i suo i
sostenitori, si ferma al prim o
nome, «Lucio Dalla, ormai è
risaputo . Non ho controllato
le firme, le depositerò nelle
prossime ore. Ma non deve
meravigliare che non faccia
un elenco di chi sta con me .
Sono il vero outsider» . Si capi -
rà alle primarie, se ci saranno .

ri . ba .

sui cauxlidali

	

''""""`
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ERS CE, . In ospedale
una biblioteca nuova
Oggi alle 10,30, si terr à
l'inaugurazione della nuova
biblioteca dell'ospedale Santissim o
Salvatore di Persiceto .
All'inaugurazione interverranno i l
sindaco Renato Mazzuca, Faust o
Trevisani, Gabriella Negrini ,
Francesco Maria Aleotti e Valentin a
Penzavecchia .
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' SEGNALI DI PACE

! Alle 11 presso il Municipio di Persiceto (Corso Ita -
lia 70) sarà inaugurata la mostra fotografica "Il pae -
se dei leoni addormentati", viaggio in Afghanista n
nell'ambito della rassegna provinciale "Segnali di
Pace" .
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L'INFORMAZION E

PERSI CETO H sindaco Mazzuca risponde alla Usta cMMca e attacca : «Scorretto diffondere ìì false »

«Il servizio Radiologia non chiude»
i La giunta in amtallo con 1',-_usi l'obiettivo èpoteniiare, nessu n

€1 servizio Radiologi a
dell'ospedale di San Giovan-
ni in Persiceto non chiude .
Anzi, sarà rafforzato . E '
quanto assicura in una not a
il sindaco di Persiceto, Rena-
to Mazzuca, replicand o
all'allarme lanciato dai con-
siglieri Maurizio Serra e
Giorgio Trotta, della lista ci-
vica "Rinnova Persiceto", a i
quali il sindaco manda a dire
che diffondere «false infor-
mazioni» non fa altro che «ge-
nerare confusione» negli u-
tenti . La vicenda della Radio-
logia diventa dunque uno
scontro sui banchi del consi-
glio comunale, che il sinda-
co vuole chiudere con la ras-
sicumzione ai cittadini .

«Per il servizio Radiologia
di Persiceto - sono le parol e
di Mazzuca - non esiste nes-

sun rischio chiusura e chi af-
ferma questo cerca di crear e
falsi allarmismi per avere co-
perture mediatiche . Pur-
troppo i consiglieri Maurizi o
Serra e Giorgio Trotta d i
"Rinnova Persiceto" non so-
no nuovi a questi metodi ,
ben sapendo, visto che sono
dirigenti sanitari, che false
informazioni generano con-
fusione e alla fine possono
impattare in modo negativo
sulla qualità dei servizi ero-
gati» .

il sindaco afferma poi di es-
sere in stretto contatto con
l' Ausl, e di non aver mai rice-
vuto notizie di chiusura della
Radiologia . Anzi, «la direzio-
ne è quella di un rafforza-
mento delle capacità di ri-
sposta sia attraverso l'inno-
vazione organizzativa che

tecnologica, come ad esem-
pio la refertazione telemati-
ca, Non esiste quindi nessu-
na volontà aziendale di chiu -
sura della Radiologia tant o
che recentemente è stat o

nominato un nuovo referen-
te medico» .

Infine una stoccata ai civ i
ci : «Questo modo di far po-
litica non mi sembra corret -
to - conclude Mazzuca - spe -

ro anzi che i consiglieri di
"Rinnova Persi ceto" si ravve -
dano e che su questioni così
delicate prima di dare noti-
zie allarmistiche si confron-
tino anche con me» .

Pagina 1 2
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il Resto del Orlino
Bologn a

«Prendi un libro M'ospedale»
A Persiceto apre la nuova biblioteca `in corsia', la parola ai volontari

- PERSICETO -

«A FAR del bene si sta bene» . E'
il motto dei ragazzi volontar i
dell ' Acli del circolo Fanin di Per-
siceto, che hanno dato vita a 'Li-
bri in corsia ' , una colorata biblio-
teca nell'ospedale Santissimo Sal- 'vatore . Che è stata inaugurata ieri «L IDEA che la biblioteca fosse

mattina alla presenza del sindaco un progetto per tutti e di tutti —

Renato Mazzuca (nella foto con aggiungono i volontari Chiara

Valentina Penzavecchia), di Serra, Maria Vittoria Aleotti e Fe-

Fausto Trevisani, direttore di di

	

derica Saguatti — ha permesso i l

stretto, Gabriella Negrini, diretto

	

coinvolgimento di alcune librerie

re medico degli ospedali

	

ed edicole di Persiceto che con -
wyy!?ììì~: : . tribuiranno donando unarea ovest, di Francesco .

	

r4 :

	

;=

	

« :: : \ libro - novità al mese .
E oltre ai testi,

i tori potranno ve -
dere dere videocasset -

.\ te e ascoltare au -
diolibri, sezio-
ne pensata per
coloro che non
possono legge -
re» . «Gli audioli-

bri — aggiungo -
no Silvia Nicoli,

Cristina Bianchi,
Davide Penzavecchi a

(che ha curato la grafica )
e altri volontari del circolo Fa-

nin — sono una grande novità di
cui andiamo molto orgogliosi.
Perché li abbiamo registrati pro-
prio noi con le nostre voci . Ciò
grazie al contributo di una azien-
da di San Giovanni che ha donat o
cd portatili e cuffie e di Massim o
Bergamini — in arte Fiffo — che
ha messo a disposizione gratuita-
mente la sala di registrazione. In
particolare, poi, ringraziamo per
la collaborazione Andrea Cortes i
e Cinzia Salomoni» .
La biblioteca si trova al primo pia-
no dell 'ospedale ed è aperta al pre-
stito gratuito sia ai pazienti che ai
cittadini che non hanno parenti o
amici ricoverati . L'apertura del
servizio bibliotecario — basta un
documento di identità per iscri-
versi e si possono prendere in pre-
stito due libri per un mese — è il
lunedì, il mercoledì e il sabato dal-
le 15 alle 18 .

Maria Aleotti, presi -
dente dell'Acli d i
San Giovanni, e
di

	

Valentina
Penzavecchia,
bibliotecaria e
ideatrice del
progetto. E tra
una piccola fol-
la che ha assisti-
to all ' inaugura-
zione, e la curiosi -
tà di qualche medi -
co e di qualche pazien- .
te, c'erano anche i giovan i
volontari . «Pilastri del progett o
— ha detto Mazzuca dopo la bene-
dizione dei locali impartita da
don Angelo — sono i ragazzi che
hanno raccolto i libri e allestito l a
sala adibita a biblioteca . E saran-
no loro a gestire i prestiti nelle
giornate di apertura . Libri a par-
te, visto che siamo in ospedale, m i
preme ribadire che il reparto di ra-
diologia, tema di accesa discussio-
ne in questi giorni, non chiuderà.
E i pazienti che dovranno fare tac
di contrasto non andranno a farle
in altri nosocomi» . «I libri — spie-
ga Valentina Penzavecchia — so-
no stati in parte donati dalle bi-
blioteche `G . C . Croce' di San Gio-
vanni e `Pettazzoni ' di San Mat-
teo della Decima . I testi sono stat i
divisi in narrativa, gialli, rosa e li -
bri per ragazzi» . Secondo Valenti-
na, un punto fermo della bibliote-
ca, è quello di sostenere i pazient i

di PIER LUIGI TROMBETTA e le loro famiglie, permettendo lo-
ro di vivere un momento di sere-
nità durante la degenza . In modo
tale da ridurre l 'ansia e lo stress
del ricovero, offrendo moment i
di svago e promuovendo il piace-
re della lettura e della narrazione.

Primo Bencivenni col nipotino

	

Francesco Maria Aleotti

	

Fausto Trevisani

Laura Arloti
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PERSICETO Oltre 300 libri, alcuni film da poter guardare nella sala comune e c d

La biblioteca nell' ospedal e
h'iaugurata d'interno del nosocomio Santissúno Salvator e
di Margherita Parmigiani 	

A San Giovanni in Persi-
ceto ha aperto una biblio-
teca in ospedale. Sabato
scorso è stata inaugurata
la nuova biblioteca dell'o-
spedale Santissimo Salva-

tore di San Giovanni in
Persiceto . Un locale al pri-
mo piano dell'edificio è in -
fatti adibito a biblioteca ,
con circa 300 libri dispo -
nibili al prestito . Fra i tant i
libri a disposizione dei de-

genti, titoli di narrativa e
saggistica per adulti, libr i
per bambini e ragazzi e te-
sti in lingua st :a aniera, oltr e
ad alcuni film da pote r
guardare direttamente nel-
la sala comune, cd musi-

cali_ e audiolibri per ch i
non riesce a leggere . L'ini-
ziativa è stata proposta da i
volontari del Circolo Acl i
"Giuseppe Fanin" e realiz-
zata con il sostegno de l
Comune di Persiceto e del
Servizio Sanitario Regiona-
le, con l'obiettivo di mi-
gliorare la qualità di vit a
dei pazienti e dei loro fa-
miliari durante il ricovero
in ospedale . all'inaugura-
zione sono intervenuti Re-
nato Mazurca, sindaco di
San Giovanni in Persiceto ,
Fausto Trevisani, direttor e
di Distretto di Committen-
za e Garanzia Pianura O-
vest, Gabriella Negrini, di-
rettore medico degli O-
spedali Area Ovest, Fran-
cesco Maria Aleotti, presi -
dente dell'Acli eli San Gio-
vanni, e Valentina Penza-
vecchia, ideatrice del pro-
getto . Per accedere al pre-
stito basterà compilare u-
na semplice scheda di i-
scrizione .L'ospedale Santissimo Salvatore di Sana Giovanni in Persiceto

N
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Pareggio per 2-2 tra Anzolav no e Farsketuna che dividono la posta in pali o

Derby delle emozioni
Do :ella diAsterili, Persicetana dimostra carattere
usiìVgdler Marzocchi	

£2121M21:\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\,

P urtata vibrante dal punto d i
vista delle emozioni, grazi e

alla determinazione degli ospi-
ti che, dopo aver creato varie
occasioni per passare, vanno
due volte in svantaggio riu-
scendo a recuperare le reti rea-
lizzate dai padroni di casa su
calcio piazzato con la compli-
cità di altrettante deviazioni
dei difensori della Persicetana .

Subito in avanti i locali ch e
vanno al tiro con Cavallaro ch e
spedisce sul fondo . 16', la Per-
sicetana si proietta in avanti e
guadagna il primo corner della
gara, Turci è bravo ad incorna-
re e Bagnato è altrettanto bravo
a distendersi respingendo il
pallone indirizzato nell'angolo
basso. Tatani fa tutto da solo al
13, portandosi in avanti sul la-
to sinistro, palla in mezzo pe r
Sala che non centra il bersaglio ,
Al 22', Squillace salta ladanza e
si allarga sulla sinistra, il diago-
nale si spegne dalla parte oppo-
sta sfiorando il montante Du e
minuti dopo, Tatani vede Ba-
gnato fuori dai pali e tenta i l
colpaccio dalla distanza, il pal-
lonetto è oltre misura e la sfera
sorvola abbondantemente la
traversa . Un minuto dopo Tur-
ci tocca il pallone con la mano
volontariamente, poco fuori
dall'area di rigore, cartellino
giallo per il difensore ospite e

punizione per l'Anzolavino ,
batte A steriti che, grazie alla de-
viazione di un giocatore in bar-
riera, indirizza il pallone in re-
te . Alla mezz'ora Berti porta
palla sulla sinistra, in mezz o
per Monaco che non trova lo
specchio della porta . Cinqu e
minuti dopo, làtani imbecca
Ognibene sulla destra e si porta
in area di rigore, passaggio di ri-
torno per il numero 11 che si
vede respingere il tiro da Ba-
gnato in uscita . l: azione si spo-
sta sull'altro versante e Cavalla-
ro conclude dalla distanza, il ti-
ro è potente ma centrale e Baat-
tout neutralizza. Un minuto do-
po è Dinu a provarci da lontano

su calcio piazzato; Bagnato pa-
ra a terra . Nel finale del primo
tempo ci provano Cavallaro e
ladanza senza successo .

In avvio di ripresa sono anco-
ra i padroni di casa a colpire, su
calcio di punizione con Caval-
laro, pallone ancora sopra la
traversa. Poco dopo, latini va a
terra in area toccato dal diretto
avversario, per il direttore di
gara non c' è fallo . Al 18' Ogni-
bene lavora bene sulla sinistr a;
palla in mezzo e respinta della
difesa locale verso Dinu che
non si fa pregare a tirare da Ton-
tarlo, Bagnato si butta sul pallo-
ne, ma non riesce a bloccarlo,
sull'accorrere di Sala l'Anzola si

Reti : 25' Asteriti, 28' st Sala .
35' st Asteriti, 38' st Bías e

Peiolti, Dragonetti (dal
24 'ls

Magnani), Sabbatani, Notaci ,
Monaco, ladanza, Beati (dal 1 .2 '
st Govoni), Cavallaro, Asteriti .
AH . : rodi : .
Persicetana : Baattout, Nicolini ,
Torci, Dinu . Comani, Altafini, O-

S
a

i
lae(dai 32' st

v
L iamonge llllil) `I a

tani (dal 115st Biase) . AH . :
Palmieri .

I
Arbitro : gFerrara .Agutari

1Turci, Coman i

salva in angolo . La Persicetana
insiste e al 28' raggiunge il pa-
reggio grazie ad unabella disce-
sa di Ognibene che centra per
la testa di Sala che fa centro . Ma
al 35 si rivede film già visto nel
primo tempo : grazie ad un cal-
cio di punizione concesso dal
direttore di gara, Asteriti spara
verso la porta avversaria, una
deviazione mette fuori causa
Baattout e 1 Anzola si riporta in
vantaggio . La Persicetana non
ci sta e, dopo 3 minuti, Dinu
batte un calcio di punizione
sulla trequarti direttamente in
area di rigore . Biase spizzica di
testa quel tanto che basta per
riportare il risultato in parità .

2 - 2
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Derby a senso unico con Boldini assoluto protagonista . Ospiti costantemente in difficoltà . Espulso Lanz i

naperfettaVis Persiceto calpesta . .'

	

ile Calderara
di MicheleFiamma

Terza vittoria in fila per l a
Vis, che continua a cavalcare
l'ottimo momento di forma
già visto a Parma sette giorni
fa . Anche stavolta, difatti, il
successo è stato convincen-
te, quasi mai in discussione e
costruito mattone dopo mat-
tone, ma soprattutto minut o
dopo minuto, con la stessa in-
tensità che coach Gambini a-
veva espressamente chiest o
ai suoi ragazzi : «Sapevo che i
nostri avversari non avrebbe-
ro mollato mai -- è il commen-
to del coachpersicetano a vit-
toria acquisita - ed avevo
chiesto ai miei giocatori in-
tensità per tutti e quaranta i
minuti . Proprio per quest o
sono soddisfatto ; tatticamen-
te ho alternato la difesa a zona
con quella a uomo, ma il rest o
l'hanno fatto i ragazzi» . L'altro

resto, aggiungiamo noi, ce
l'ha messo proprio coach
Gambini, provato quasi aves-
se calcato pu
re lui il par-
quet, ottimo
nel mantene-
re sulle corde
i propri ra-
gazzi, anch e
quando l a
faccenda era
oramai chiu-
sa, 1 numeri
per la Vis pre-
miano l'otti-
ma serata d i
Boldini (già a
14 a meta ga-
ra) e Parmeg-
giani, il cui

rata da dimenticare . Verones i
e Gruppi, a tratti, hanno pro-
vaco a reggere la baracca, e

questo è sta-
to forse l'uni-
co merito de-
gli ospiti, ov-
vero quello
di non affon-
dare prema-
turament e
nel match (i l
crollo è arri-
vato solo ne-

ultimi mi-
nuti) . Trop-
po poco, pe-
rò, per non
rifletterci su
in settimana,
per un coach

no col ferroper troppi minuti
(2/8 dalla lunetta) e al primo
mini-break la serata non è del -
le migliori . Il secondo cesto
dal campo per Calderara arri-
va al minuto 12 (appoggio di
Veronesi) esattamente dopo
otto minuti di digiuno . La Vis,
di la, continua a macinare gio-
co e a tentare di chiuderla già
prima doli interva€lo (36-19) .
Si ricomincia e alle massim e
distanze (49-30), arriva pure
il 4° fallo di Gruppi, unico a
reggere la baracca . Calderara
tenta di ricucire, ma la spalla-
ta di Benuzzi rimette tutto in
ordine (58-41), prima dell'ul-
tima fatica Che comincia ma-
le per gli ospiti con un tecni-
co ad un nervoso Segradin .
Andrà pure peggio con l'e-
spulsione di Lanzi, ad infieri-
re ( severamente) su una sera-
ta davvero maledetta .

V1S SAN GIOVANNI IN PERSlCETO :

Franchini 9, Benuzzi M . 9, Verd il l

4, Benuzzi S ., Panrieggiani 16 ,
Barava : 10, Benuzzi R . 3, &Affin i
23, Terzi 4, Buononato 5 . AH ,
Gambini .

cALDERAtRA: Gruppi 13 . _arzarini ,

Valenti 3, Lanzi 6 . Segra :lin 4 ,
Taglìavini 6, Rubino, Serio 8 . Nan -
netti 7, Veronesi 11 . Ai . Berseili .

	

1

Parzlalì : 19-6, 41-27, 58-41.

bottino però viene gonfiato Berselli visibilmente sconso-
soprattutto nel "garbage ti- lato in panchina . La gara : il
me" . Per Calderara, e qui ar- solco la Vis lo scava già agli al-
rivano le note dolenti, una se- bori . Sul 13-4, gli ospiti litiga-

Pagina 20
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PERSICETO Il coraggio
di una donna in Israel e
Oggi alle 21 al cinema Fanin d i
Persiceto, si terrà la proiezione de l
film drammatico ' Mirai' di Julia n
Schnabel . Mirai racconta di un a
donna palestinese che si impegn a
nella costruzione di un orfanotrofi o
nella città di Gerusalemme ,
dilaniata dai conflitti fra israelian i
e palestinesi .

Pagina 13
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Squadra P.ti M IG tale
NV P F

Reti S

Funo 16 8 5 1 2 12 10 0

Quarto 16 8 5 1 2 112 6 0

Persiceto 85 15 8 5 0 3 12 11 - 1

Pol.Argelatese 14 8 4 2 2 17 10 - 2

Sala Bolognese 14 8 4 2 2 13 9 - 2

A.Mi .Ca 11 8 3 2 3 19 22 - 5

Raimbow Granar lo 11 1 2

Bentivoglio 10 8 3 1 4 6 8 - 6

Calcio Decima 10 8 3 1 4 13 13 - 6

Castellettese 10 8 3 1 4 15 10 - 6

Augusto Magli 9 8 2 3 3 11 13 - 7

AIA for One 7 8 2 1 5 8 13 - 9

Ljbertasargile 7 8 2 1 5 6 10 - 9

Santagatese 7 8 1 4 3 I

	

7 12 I

	

- 9

PrijssìmGTurno:>: :>: :> : :>: : >

A.Mi .Ca-Castellettese 3-6 All for One-Sala Bolognes e
Augusto Magli-Quarto 2-1 Bentivoglio-Pol. Argelatese

Persicelo 85-Funo 3-2 Castellettese-Quarto

Pol . Argelatese-All for One 3-0 Funo-Augusto Magl i

Sala Bolognese-Calcio Decima 1-2 Libertasargile-Persiceto 8 5

Santagatese-Libertasargile 1-1 Raimbow Granarolo-A.Mi .Ca
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Persicetana, un punto va strett o
Occasìsne

	

biancocelesti dominano ad Anzola, ma per due volte vanno sott o
Asteriti è il castigatore degli ospiti che almeno trovano il pareggio nel finale : decisivo Biase

\\\\\\\\\\
ANZOLAVINO : Bagnato, Martelli, Pe-
lotti, Dragonetti (dal24'st Magnani) ,
Sabbatani, Notari, Monaco, ladanza ,
Berti (dal 11' st Govoni), Cavallari ,
Asteriti . AR . Foch i
PERSICETANA : Baattout, Nicolini ,
Turci, Dinu, Comani, Altafini, Ognibe-
ne, Mantovani, Squillace, Sala (da l
32'st Limongelli), Tatani (dal 16's t
Biase) . All . Palmier i
Arbitro : Aguiari di Ferrar a
Reti : 24' pt e 35' st Asteriti, 27' st Sa -
la, 38' st Biase .
Note — Ammoniti : 37' Notari, 28' s t
Monaco, 34'st Comani .

Marco Span o
Anzola Emilia

PIÙ FORTE della sfortuna . È il ca -
so della Persicetana che strappa
un pareggio in una partita strega-
ta in cui gioca meglio per 90' ma
si trova sempre a rincorrere. Pal-
mieri parte con una formazione
spregiudicata lanciando dal pri-
mo Tatani, al rientro dopo la lun-
ga squalifica . La punta si fa subito
vedere cercando ripetutamente il
gol ben assistito da Sala che lo lan -
cia per due volte in porta . Joseph
manca di ritmo parita e sbaglia

due ottime occasioni . I padroni di
casa sono ordinati e timidi ma tro -
vano l'inaspettato vantaggio su
una punizione di Asteriti dal limi -
te . Il mancino libera il tiro che vie -
ne deviato dalla barriera : Anzola
in vantaggio al primo tiro in por-
ta .

LA PERSICETANA reagisce anco -
ra con Tatani e con qualche folata
di uno Squillace sottotono ma va
al riposo in svantaggio . Nella ri-
presa gli ospiti costringono la
truppa di Fochi nella sua metà
campo . Sotto di uno mister Pal-
mieri toglie Tatani e inserisce un
centrocampista di contenimento ,
Biase. Sembra un azzardo ma da
lì parte la rimonta. Bel passaggi o
filtrante di Dinu, Ognibene cros-
sa morbido per il colpo di testa di
Sala che trova il pareggio . Dop o
pochi minuti però Anzola passa
di nuovo in vantaggio con un'azio -
ne fotocopia del primo gol . Puni-
zione da 25 metri di Asteriti, de-
viazione della barriera e Baattou t
battuto . Gli ospiti non ci credon o
ma reagiscono da squadra e trova -
no il meritatissimo pareggio pro-
prio con Biase che in torsione, su
uno spiovente in area, batte Ba-
gnato autore di almeno due gran -
di parate .

L'Anzolavino al completo gioisce per il risultato

ààA '0 Un'azione di Tatani, uno dei più determinati fra gli ospiti
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Masotti diventa l'eroe di Persiceto
e~w-T

	

El

PERSICETO 85: Castelli, Serrazanetti, Montanari ,
Reccia, Magagnoli, Vegetti, Roman (20' pt Tomba) ,
Guidorzi, Rada, Morini (17' st Tavolari) . Ali . Pirottina .
FUNO : Bergonzoni, Ferrucci, Calzolari, Chinello, Bis i
(3' st Devid-Enato), Rubino, Roccaforte, Pasquali, Na-
talini, Pinto, Bianconi (37' st Prenga) . All . Sgobio .
Arbitro : Fabbiano di Bologna .
Reti : 6' pt Vegetti (P) ; 2' st Pinto (F), 4' st Natalini (F) ,
20' st rig . Tomba (P), 47' st Masotti (P) .
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Squadra P.ti G V P CF CS

Castello 2001 10 5 5 0 355 25 2
Guastalla 8 5 4 1 390 31 8

Rebasket 8 5 4 1 398 32 9
Sampolese 8 5 4 1 377 34 4
Anzola 6 5 3 2 323 33 7
Salso 6 5 3 2 308 29 2
Vis Persiceto 6 5 3 2 354 31 7

Aquila 4 5 2 3 318 34 5
Lg Competition 4 5 2 3 266 33 3

Magik 4 5 2 3 304 33 1
Modenese 4 5 2 3 307 36 5
Piacenza 4 5 2 3 365 32 5
Sant'Ilario 4 5 2 3 316 33 9
Calderara 2 5 1 4 323 35 5
Masi 2 5 1 4 330 38 4

Cus Parma 0 5 0 5 285 35 3

Pr ssiiiioTo ng : :

Anarda -Cadetto 2001 47-71 Calde ra ra-Anzola
Aquila-Cus Parma 76-66 Castello 2001-Mas i
Magik-Rebasket 62-69 Cus Parma-Sampolese
Masi-Guastalla 64-83 Guastalla-Aquil a
Modenese-Salso 51-70 Lg Competition-Magi k
Sampolese-Lg Competition 61-54 Piacenza-Modenese
Sant'Ilario-Piacenza 61-60 Salso-Rebaske t
Via Persiceto-Calderara 83-58 Sant'Ilario-Vis Persiceto

1
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Da Bruzzi a Zanardi, in 99 chiudono aCentra/ Par k\ A n

LA MARATONA DI NEW YOR K
DONNE DA GARA
FRANCESCA PATUELLI SECONDA ASSOLUTA
FRA LE ITALIANE DAVANTI ALLA FIACCON I
CHE VINSE L'EDIZIONE DI DODICI ANNI F A

m Bologna
CROCEVIA di mille storie l'edizione numero 4 1
della New York City Marathon . La storia di Alex
Zanardi che, con la sua handbike, chiude ottavo
nel tempo di 1 .43.46 . Il migliore di corsa è il
carabiniere Gianni Bruzzi, classe 1967 e u n
passato tricolore nel mezzofondo (due titoli pe r
lui) . Bruzzi col tempo di 2 .43 '38 , che vale il 151 °
posto, di lascia alle spalle il vice comandant e
provinciale dell 'Arma, Pier Paolo Sardu, allenat o
da Bingio Garau . La migliore delle fanciulle è
Francesca Patuelli seconda italiana al traguardo
in 3h 3 ' 19" . Meglio anche di quella Franc a
Fiac coni che la prova, sulle strade di Manhattan ,
la vinse nel 1998 quando correva per il Cu s
Bologna (altre tre podi per l 'atleta romana class e

New York (Stati Uniti )
CENTOCINQUE i pettorali per i
bolognesi, due si sono fermati do-
po 14 miglia, quattro non sono
nemmeno partiti e, ben novanta -
nove, felici e contenti, hanno ta-
gliato il traguardo . Ecco tutti i
protagonisti, con i relativi tempi .

Sotto le quattro ore
Gianni Bruzzi, 2 .43 .38 ; Marcello
Cortese di San Lazzaro, 2 .45 .46 ;
Marco Andreoli di Castel San Pie-
tro, 3 .00 .18 ; Federico Procopio ,
3 .01 .16 ; Andrea Angelini di Pie-
ve di Cento, 3 .01 .39 ; Francesc a
Patuelli,3 .03 .19; Luigi Quadri ,
3 .04 .22 ; Franca Fiacconi, 3 .04 .23 ;
Carlotta Salvaggio, 3 .16 .24 ; Carlo
Alberto Viola, 3 .17.02 ; Mirko Za-
netti di Calderara, 3 .19 .11 ; Massi-
mo Molinari di Sant ' Agata Bolo -
gnese, 3 .23 .52 ; Federico Franchi
di Casalecchio, 3 .26 .37; Fabio
Ferrari di Crevalcore, 3 .27 .10 ; Ste-
fano Gazzotti di Crevalcore,

QUESTIONE \mah CUORE
AL TRAGUARDO ANCHE LO PREIATO ,
CHE HA GAREGGIATO CON SEI BY PASS
TRASMETTENDO I SUOI DATI VIA SMS

1965). Francesca corre col marito Luigi Quadr i
(un tempo specialista dello sci nordico) ch e
chiude la sua fatica con un distacco minimo ,
3.04.22 . C'era grande attesa per Lorenzo Lo
Preiato, 49 anni : ha corso con sei bypass e quei
sensori che, in tempo reale, hanno elaborato i
dati del cuore e trasmessi, via sms, a Cotignola,
nel Ravennate, a Giorgio Noera, i l
cardiochirurgo che lo ha operato nel 2004. Tutto
bene: Noera non ha ravvisato anomalie e Lo
Preiato ha chiuso in 5 .57 .27 . «Piango dalla gioia
per aver vinto la mia corsa per la vita – dice Lo
Preiato commosso - . E' stato un onore . Spero di
aver contribuito a creare un futuro di speranza» .
«I dati raccolti sono di grande importante per i l
futuro della scienza medica», spiega Noera.

Alessandro Gall o

3 .27 .13 ; Fabrizio Zanni di Calde -
rara, 3 .28 .51 ; Simone Sgubbi ,
3 .28 .59 ; Davide Cassani, 3 .31 .51 ;
Paolo Sala, 3 .36 .01 ; Brian Ger-
son, 3 .37 .43 ; Raffaele Carotenuto
di Casalecchio, 3 .42 .33 ; Annama-
ria Ceschini, 3 .43 .13; Sanzio
Sgubbi, 3 .44 .24 ; Davide Righini ,

	

3 .45 .21 ;

	

Stefano

	

Braganti ,
3 .45 .40; Stefano Soverini ,
3 .51 .05 ; Fabio Bortolai, 3 .52 .15 ;
Francesca Marchioni, 3 .52 .22 ;
Eugenio Castaldini di San Lazza-
ro, 3 .52 .24 ; Marcello Arduini di
Casalecchio, 3 .53 .13 ; Francesco
D'Addino, 3.53.24; Daniela Vi-
gnudelli, 3 .54 .50 ; Rino Colomba-
rini di Crespellano, 3 .54 .52 ; Clau-
dio Bortolotti della Ponticella di
San Lazzaro, 3 .56 .24 ; Filippo Vil -
la di Imola, 3 .58 .51 ; Fabrizio Vil-
la di Imola, 3 .58 .52 ; Stefano Mu-
siani di Zola Predosa, 3 .59.37.

Sotto le cinque ore
Marco Righi di Sasso Marconi,
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4 .02 .01 ; Alessandro Venturini,
4 .05 .31 ; Federico Possati,
4 .13 .29 ; Giulia Chiarelli, 4 .14 .37 ;
Enrico Torchi, 4 .17 .09; Chiara
Cariani, 4.18 .15; Laura Fogli,

	

4 .21 .56 ;

	

Giuseppe

	

Rossetti,
4 .21 .58 ; Maria Letizia Chiusoli,

w :ma
Il carabiniere è il migliore
della spedizione delle Due Torr i
Il pilota ottavo nell'handbike

4 .27 .19; Federico Franchini,
4 .28 .12 ; Sandro Smussi, 4 .28 .31 ;
Gianluca Ognibene di Monte San
Pietro, 4 .32 .58 ; Raffaella Guasta -
roba di Castel Maggiore, 4 .33 .09 ;
Gianluca Geminiani, 4 .34 .19 ; Fe-
derica Benassi di Pianoro,
4 .34 .56 ; Gianni Bardazzi di Casti -
glion d e' Pepoli, 4 .36 .37 ; Roberto
Mignani di Sasso Marconi,
4 .36 .49 ; Marco Bonora di San
Lazzaro, 4.37.59; Carla Pallotti,
4 .38 .19; Patrizia Baldazzi,
4 .39 .42 ; Annalisa Barbieri di San
Lazzaro, 4 .43 .40 ; Michele Meol a
di Ozzano, 4.45 .22 ; Roberto Bosi,
4 .48 .55 ; Claudia Gnudi, 4 .49 .31 ;
Paolo Bianconcini, 4.51 .07; Bar -

bara Bonoli di Casalecchio ,
4.51 .15 ; David Menasci, 4.56.02;
Luca Magagnoli di Castenaso ,
4.56 .08 ; Marco Tamburini di Ca-
stel Maggiore, 4 .56 .53 ; Massimo
Volpe, 4.57.54;

Sotto le sei ore
Antonella Targa di Sant'Agata
Bolognese, 5 .02 .12 ; Andrea Chie-
sa di San Lazzaro, 5 .02 .20 ; Fabio
Mattei, 5 .03 .49 ; Andrea Barbieri,
5 .03 .55 ; Simona Rusticelli di Ca-
stel Maggiore, 5 .04.42 ; Gian Pao-
lo Rimondi di Trebbo, 5 .06.35 ;
Luciana Pedretti, 5 .06 .46 ; Vale-
rio Colombo di Minerbio ,
5 .10 .07;

	

Arianna

	

Bortolotti,
5 .12 .46 ; Nicola Tosarelli di Caste-
naso, 5 .15 .43 ; Umberto Grella di
Castel San Pietro, 5 .15 .07 ; Silvia
Mazzini di Imola, 5 .20.58; Roma-
na Romoli, 5 .29 .49; William
Franchini, 5 .30 .19 ; Bruna Romo-
li di Trebbo di Reno, 5 .31 .11 ;
Massimo Cremonini, 5 .33 .27 ; Ro-
berta De Stefano di Crespellano ,
5 .44.37; Maria Chiara Pascerini,
5 .50 .31; Stefano Mangherini,
5 .55 .22 ; Ilaria Beolchini, 5 .55 .44;
Pier Paolo Sardu, 5 .56 .15 ; Marc o
Leggieri, 5 .56 .48; Lorenzo L o
Preiato, 5 .57 .27 ;

Sotto le sette ore
Patrizia Gancini di Casalecchio ,
6 .04.40 ; Cristiana Rossi di Castel
Maggiore, 6 .04.40 ; Enzo Giusep-
pe Petreni, 6 .05 .00 ; Tiziana Tori
di Casalecchio, 6 .05 .03 ; France-
sco Mengoli di Crespellano ,
6 .18 .04; Alessandro Cuomo,
6 .38 .59; Elisabetta Rango di Ca-
stenaso, 6 .56 .22 .
Luca Buzzi, 2 .23 .10, e Lucia Moli-
nari, 3 .58.12, si sono fermati dop o
14 . Iscritti, ma non partiti per l 'or-
ganizzazione : Fabio Caretti di
San Giovanni in Persiceto ; Ales-
sandro Cazzola ; Massimo Fiorani
di Bazzano; Stefano Neri ; Clau-
dio Piretti ; Nicola Vicini .

Una fase della partenza dei 43n,ila partecipanti
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ey serie D Gp3 sempre solitaria
La Pontevecchio raggiunge il Sass o

Bologna

TRE SQUADRE al primo posto e altrettante in zona playoff : le bolo -
gnesi che partecipano alla serie D femminile fanno sul serio e pun-
tano in alto . A cominciare, nel girone B, dalla Gp3 Crevalcore, che
regola in tre set (25-15, 25-15, 25-17) Fiorano conservando la vett a
solitaria che vale la promozione diretta. Perde un colpo invece la
Calanca Persiceto, piegata 3-2 (25-19, 25-21, 13-25, 29-31, 15-10)
da San Prospero : grazie al punto conquistato però Franchi e com-
pagne restano in zona playoff, al terzo posto . Salgono le quotazion i
di Anzola che si impone per 3-0 (25-14, 30-28, 25-22) su Monte
San Pietro, e calano quelle di Argelato, al secondo stop in fila co n
Calderara . Nel girone C resta imbattuta la Pontevecchio (Paolin i
16, Pagani 12, Croati 11), che regola 3-1 Torrazzo e raggiunge i n
vetta la Nigelli Sasso Marconi, sconfitta a Molinella per 3-2 . La
Sace Progresso, alla terza vittoria consecutiva con la Pgs Ferrara, è
quarta, mentre un gradino sotto, in zona playoff, si accomoda Villa -
nova (Piombi 17) che piega 3-2 il Kursaal . Nel girone B maschile ,
sale a un punto dal quinto posto la neopromossa Crevalcore, che
stupisce ancora passando per 3-2 sul campo del Geplan . In coda,
resta penultima Galliera, sconfitta in casa 3-0 dalla Spezzanese .
Nel girone C, con lo stesso punteggio il Savena passa a Mordano ,
volando al secondo posto .

m . g .



press L.IfE
09/11 /2010

it Resto del Corteo
Bologn a

«Uniti per cambiare il nostro futuro»
Assemblea d'istituto, gli studenti dell'Archimede scelgono i loro leade r

di PIER LUIGI TROMBETTA
- PERSICETO -

GLI STUDENTI si riuniscono
per discutere sul loro futuro . E'
successo durante l 'assemblea stu-
dentesca dell 'istituto superiore
`Archimede ' di Persiceto al cine-
teatro Fanin . All 'incontro, orga-
nizzato per nominare i rappresen -
tanti d ' istituto, hanno partecipato
circa seicento ragazzi dei mill e
che frequentano il polo scolastico .
«Gli studenti — spiegano Ann a
Bruni e Gabriele Rubini di quin-
ta e quarta A — si sono trovati
d 'accordo nel constatare che u n
tempo la scuola garantiva una vi-
sione più estesa del futuro . Ora
non è più così . La nuova riforma
sta limitando sempre di più l a
strada che potremo decidere di in -
traprendere, dandoci la sensazio-
ne di non poter decidere libera-
mente ciò che vogliamo fare del
nostro futuro . Insomma, vediamo

solo un percorso obbligato davan -
ti a noi» . E continuano : «Abbia-
mo voglia di fare sentire il nostro
dissenso. Un sentimento unani-
me che abbiamo visto tra molt i
alunni presenti . Ciò significa che
se c 'è qualcuno che muove il pri-
mo passo verso una forma di pro -

DSSENSO
«Prima la scuola garantiva
una visione più estesa
della strada da percorrere »

testa, il gruppo lo segue» . Secon-
do gli studenti, oggi i giovani ten -
dono a vivere le cose in maniera
distaccata . E forse con qualche ti -
more . «Ci chiudiamo — aggiungo -
no i ragazzi — nel nostro silenzio ,
un silenzio amaro che non si pu ò
accettare . Forse è colpa di un
mondo che ci ha cresciuto nella
credenza di una giustizia vera, so -

lida e leale, fondata su princip i
morali ed etici corretti . Forse la
colpa sta nell 'illusione di credere
troppo negli organi che governa-
no un Paese» .

DURANTE l 'assemblea è inter-
venuto anche Dimitri Tartari, as-
sessore comunale alle politiche
giovanili, che ha presentato la co-
stituzione del `Forum giovani d i
Persiceto ', con il quale si pone
l'obbiettivo di rafforzare la parte-
cipazione del mondo giovanile al -
la vita pubblica . «Vogliamo dar vi -
ta — spiega Tartari — a un dialo-
go costante con i ragazzi e con le
loro associazioni per elaborare in-
sieme azioni concrete sul territo-
rio». Il Forum giovani è aperto a i
residenti nel Comune di San Gio-
vanni in Persiceto e di età compre -
sa tra i 15 e i 34 anni . Per info s i
può compilare la scheda che si tro -
va all'Urp oppure on line sul sit o
del Comune .

Creta Garnberini Enrico Pelloni

Niccoló Ranzolin
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P RS E\ O AL Giada
arriva una regina
Stasera alle 21, al cinema Giada d i
Persiceto, si terrà la proiezione de l
film ' La Regina dei castelli di carta' d i
Daniel Alfredson con Michael Nyqvist ,
Noomi Rapace, Annika Hallin, Pe r
Oscarsson, Lena Endre (nella foto) ,
Peter Andersson . La storia racconta l a
vicenda di una giovane hacker Lisbet h
Salander.
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SERIE D il deludente camminode biancazzurri porta all'esonero . in panchina l'ex Giacomens e

Mezzolara: via Casoni tocca a Benuzz i
uadra bloccata , geologicamente, svolta necessaria »

k'$f'• l#.P2dà0?i£é3 íP arco

D omenica pomeriggi o
l'idea era quella di con-

tinuare con Casoni, nono-
stante i soli cinque punti in
classifica, la sola vittori a
contro il fanalino di coda Ve-
rolese e l'ennesima sconfitta
esterna, la quinta in altret-
tante gare, con tre gol al pas-
sivo che hanno fatto lievita -
re a 20 il conto dall'inizio
dell'anno . Ma il lunedì di ri-
poso dopo la trasferta di Ru-
diano ha insinuato e portato
dubbi sempre più grossi nel-
la mente dei dirigenti de l
Mezzolara, che nella matti -
nata di ieri hanno deciso di
cambiare la guida della squa-
dra . Casoni esonerato, al suo
posto arriva Eugenio Benuz-
zi : «Vogliamo dare una scos-

sa all'ambiente - è la spiega-
zione del ds Calzolari - per-
ché in queste ultime setti-
mane abbiamo visto una
squadra troppo ferma da l
punto di vista psicologico .
Le colpe non sono tutte di
Casoni, ma speriamo che i l
suo avvicendamento poss a
smuovere un po' le acque . fl
nuovo mister ha l'esperien-
za necessaria per lavorare
sulla mente dei giocatori e
tempo a sufficienza per ap-
plicare i propri correttivi e
segnalare le manovre di mer-
cato che riterrà più oppor-
tune nella finestra di dicem-
bre (già annunciate al termi-
ne della gara di domenica ,
soprattutto nel reparto arre-
trato)» . Benuzzi, 52 anni na-
to a San Gio' anni in Persice-

to, è reduce da un'esperien-
za biennale con la Giaco -
mense culminata con la pro -
mozione in serie C2, prima
dell'esonero del dicembr e
dei 2008. Benuzzi è cono-
sciuto nel bolognese anch e
per aver allenato, nell'allora
C ND, il San Lazzaro, non riu -
scendo però ad evitare la re -
trocessione . Quello che
sembra essere diventato l o
spettro della società bian-
cazzurra, del tutto inaspetta -
to alla vigilia di un campio -
nato in cui si sognava uno
dei primi cinque posti . Ca-
soni si è ritrovato a dodici
punti di distanza da que l
proposito, vittima anche di
colpe non sue : gli infortuni
hanno penalizzato il lavor o
del tecnico, che non ha mai

potuto lavorare con il tri-
dente delle meraviglie a l
completo ed ha spesso do-
vuto inventare qualcosa in
difesa ; così come gli episodi
(leggasi rigori falliti e deci-
sioni arbitrali contestate, ul-
tima in ordine cronologico ,
il rigore di Rudiano) hanno
impedito al Mezzolara di ot -
tenere sul campo quanto
meritato con la prestazione .
Da ieri pomeriggio si è aper-
ta una nuova pagina, già d a
oggi sul terreno di gioco si
potranno vedere i primi
cambiamenti di natura tatti-
ca che il mister ha intenzio-
ne di proporre per permet-
tere al Mezzolara di tornare a
sorridere già dalla prossim a
sfida interna con il Forcoli ,
terza forza del campionato .

!I diesse Coltolarl (a sinistra) col nuovo tecnico Beneizzi
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Medicina-Panigal in Coppa, recuperi in Seconda e Terza
MALTEMPO permettendo, questa sera alle 20,30 la
Coppa Emilia di Prima Categoria va in campo pe r
l'andata degli ottavi (il 24 i ritorni) con Medicina -
Casteldebole Panigal . In Seconda ed in Terza Cate-
goria il programma è più nutrito : sempre alle 20,3 0
sono in programma recuperi e gare di ritorno d i
Coppa Emilia e Memorial Predieri .
Seconda, recuperi . Girone I : Montefredente -
Pian di Setta . Girone L : United-Pallavicini .
Terza, recuperi . Girone A: Atletico Brasimone -
Amatori Pioppe . Girone B : Barca Reno-Atletic o
Borgo . Monte-Giardini Margherita (inversione d i
campo) domani alle 20,45 . Girone C : Monterenzio -
Pian di Macina .
Seconda, Coppa . Girone I : Ceretolese-Monzuno

(andata 1-3), Carioca-Marzabotto (1-2) . Girone L :
Cagliari-Emilia (andata 1-1) . Budrio-Sesto Imoles e
è stata annullata perché all'andata, finita 1-1, il Bu-
drio aveva schierato un giocatore squalificato . Bu-
drio estromesso, Sesto Imolese al turno successivo .
Girone M : Quarto- Sala Bolognese (1-2), Argelate-
se-Persiceto (0-0) .
Terza, Predieri . Ph Calcio-Bazzanese (0-2), Liber-
tas Ghepard-Porta Stiera (1-0), Tre Borgate-Budri o
2000 (1-2) . La Dozza-Pol .Vado (4-1) inizia alle 21 ,
mentre Lokomotive San Biagio-Unica (5-1), Futu-
ra-San Donato (2-1), Libertas Sillaro-Savignes e
(3-0) e Virtus Bologna-Gioventù Infradito (0-0) si
disputano domani sera alle 20,30 .

r . s .

Pagina 1 0
Mezzolara volta pagina
Via Casoni, ecco Benuzzi~
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Via Sasso ,
possibili disagi

nella circolazione
- PERSICETO -

FINO a venerdì prossimo,
a Persiceto, si potranno re-
gistrare disagi alla circola-
zione lungo via Sasso, ne i
pressi del sottopasso ferro-
viario . Il sottopasso era sta-
to chiuso lo scorso 18 otto-
bre per lavori di ristruttu-
razione. Il tratto stradale è
stato già riaperto alla circo-
lazione e la corsia ciclo-pe-
donale è stata dotata di un
parapetto provvisorio, che
sarà però sostituito da
quello definitivo in quest i
giorni . L'amministrazio-
ne comunale comunica
che cercherà di ridurre al
minimo i disagi per il traf-
fico .

p . 1. t.

Pagina 23
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Archiginnasio e Università
fanno cadere Croce nella rete

Digitalizzate quindicimila pagine dello scrittore di San Giovann i

GIULIO CESARE CROCE va
sul web. «La banca dati relativa a i
materiali scritti e stampati, che ab-
biamo creato nell'ambito del quar-
to centenario della morte dell' in-
ventore di Bertoldo», spiega Bian-
castella Antonino, direttrice del-
la Biblioteca Universitaria, «no n
è un 'iniziativa estemporanea, m a
qualche cosa che resterà a disposi -
zione di studiosi e lettori comuni.
Anche se, purtroppo, di Croce c i
si occupa quasi esclusivamente
all'estero» . Complimenti alla sba-
data Italia della cultura, dunque .
Ma, intanto, la biblioteca di via
Zamboni e quella del Pavaglione,
come si è potuto constatare anch e
visivamente, ieri, in un incontro
organizzato allo Stabat Mater,
hanno digitalizzato i loro patrimo-
ni croceschi, rendendoli al tempo
stesso consultabili da entrambi i
loro siti . «La valorizzazione de i
beni culturali — ha ricordato a

pagine ancora insondate di colui
che, nell "Eccellenza e il trionfo
del porco ', imbandì, con la paro-
dia dialettale e grottesca nella qua-
le fu maestro autodidatta, la cosid-
detta cultura materiale . Si tratta ,
tutt' insieme, di 1526 files ('repor-
ts', li chiamano i tecnici), per u n

Oggi una lettura scenic a
a conclusione delle
manifestazioni a lui dedicat e

totale di oltre 15mila pagine.
L'Archiginnasio possiede, tra l'al-
tro, 750 edizioni antiche di opere
di Croce, un giacimento incre-
mentato in modo particolare nel
1902 dagli opuscoli della collezio-
ne di Giovanni Gozzadini . La Bi-
blioteca Universitaria conserva
un notevole numero di autografi

Una stampa antica raffigurante i l
Bertoldo di Giulio Cesare Croce e ,

a destra, la locandina del fil m
`Bertoldo, Bertoldino e

Cacasenno' di Monicelli . Ne l
tondo, Ezio Raimondi, presidente

del comitato per il quarto
centenario della mort e

dello scrittore

sua volta Ezio Raimondi, interve-
nuto nella veste di presidente del
Comitato nazionale per il quarto
centenario della morte di Giulio
Cesare Croce — impone un'etica
pubblica in grado di sposare buo-
ni risultati e costi contenuti . Noi
— ha aggiunto il professore — sia -
mo riusciti, attraverso il piccol o
pertugio concessoci dai pochissi-
mi fondi, a far entrare il cantasto-
rie nato a San Giovanni in Persice-
to nel 1550 nell 'olimpo non già
del pittoresco e del folclore, m a
nell 'alveo di quella letteratura po-
polare, media, impregnata di sen-
so dell ' umanità e della concretez-
za della vita quotidiana, tipica di
Bologna. Pensate a Bacchelli, per
fare un solo esempio» .

MA CHE COSA si può consulta-
re in video? L ' Archiginnasio e
l 'Universitaria detengono le due
raccolte più ricche nella marea di

e annovera, nel fondo lasciato da
Bartolomeo Beccari (1682-1766),
docente di fisica e chimica nell o
Studium bolognese, anche 170 li-
bretti del Croce stampati in 8 ° .

DOMANI, le celebrazioni crocia-
ne — un budget di 170mila euro ,
tra ministero e fondazioni banca -
rie — si concludono . Nel Teatro
Anatomico dell'Archiginnasio,
lettura scenica della Rossa dal
Vergato, sottotitolo : `La quale và
cercando Patrone in questa città' .
La protagonista, una intrapren-
dente montanara vedova, accorta -
mente pronta a tutti i lavori dome -
stici e anche a compiacere il pa-
drone, verrà interpretata da Cri-
stiana Vergnani, mentre Stefano
Zuffi sarà cantante e suonatore d i
ghironda, violino e tamburello .
`La rossa dal Vergato ' è in pro-
gramma alle 17 . Gratuito . A cura
del Gruppo di lettura San Vitale .

c . su.



Poesia
Teatro e versi, testi
di Giulio Cesare Croce

n
Nato nel marzo del 2008, il Co -
mitato Nazionale per le celebra-

zioni del IV centenario della morte de l
poeta Giulio Cesare Croce conclude il
suo ciclo di attività dopo aver realizza -
to quasi 50 iniziative e aver dato vita
ad una banca dati digitale contenente
tutte le edizioni antiche delle opere
crocesche. Le celebrazioni si conclu-
deranno ufficialmente oggi alle 17
con lo spettacolo "La Rossa dal Verga-
to, la quale và cercando Patrone i n
questa città", una rappresentazion e
teatrale tratta dall'omonima opera di
Croce, in scena ad ingresso libero
presso il Teatro Anatomico dell'Archi -
ginnasio, a cura del Gruppo di Lettura
San Vitale.

Giulio Cesare Croce, nato a San Gio-
vanni in Persiceto nel 1550, è uno de i
principali interpreti della cultur a
"popolare" in Italia fra XVI e XVII seco-
lo, creatore di personaggi letterari en -
trati a far parte dell'immaginario col-
lettivo, come Bertoldo. Autore di pi ù
di 450 opere, oggi, grazie al lavor o
svolto dal Comitato Nazionale presie-
duto dal prof. Ezio Raimondi, rivive at -
traverso il data base contenente le im -
magini digitalizzate di tutte le edizio-
ni delle sue opere a stampa e dei pre-
ziosi manoscritti, consultabile sul sito
http:llbadigitcomune.bologna .it/GC-
Croce/
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I ETO Un corso rivolto ai giovani per imparare a costruire maschere di cartapest a

A lezione dai maestri carnevalai
Prevista anche una ornata nei m /ieri dove nascono gli spettacolari carri

Da sabato 13 novembre per tre sabati con -
secutivi l'associazione Carnevale Persiceto
promuove un "Laboratorio della cartapesta "
che si terrà dalle ore 9.30 alle 12 .30 e dalle :1 4
alle 18 presso i locali della Coop Calzolai "Ce-
sare Battisti" in piazza lletlemme. La parteci-
pazione è gratuita .

11 laboratorio, promosso dall'associazione
Carnevale di Persiceto e patrocinato dal Co -
mune di San Giovanni prevede la creazione di
un calco in creta e stampo in gesso, l'esecu-
zione di maschere con colla e la relativa pit -
tura .

11 corso è gratuito e aperto a tutti ma è ri -
volto soprattutto ai giovani, ai ragazzi delle

scuole medie inferiori e superiori, affinché si
avvicinino atl"arte dei carnevalai persicetani
che ogni anno fabbricano colorati, complessi
e spettacolari carri allegorici per Io storic o
Carnevale Persicetano . Durame il corso si_po -
trà imparare a creare ima vera maschera 1n car-
tapesta e alla fine del corso passare una gior-
nata in uno dei cantieri carnevaleschi a fianc o
del progettista e dei realizzatoti del carro . I
partecipanti saranno seguiti passo passo dagli
artisti progettisti e maestri carnevalai delle va-
rie società carnevalesche persicetane .

Per informazioni e iscrizioni : 339 .6655068 ;
wwwcara (- aicpersicetott, info'@c rnevale-
persicetoit .
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Camera di Commercio sblocca 14 milioni di curo per anticipare i crediti vantati dalle aziend e

Le banche pagano al posto dei Comuni
Boccata d'asggeno per le in] rese colpite dal Patto di stabaà
La Camera di commercio di

Bologna sblocca 14 milion i
congelati dal patto di stabili-
ta . dando una mano alle im-
prese che hanno fatto lavori
per pubbliche amministra-
zioni e ora non possono esse-
re pagate per il rispetto dei
vincoli di bilancio impost i
per legge. Le aziende ch e
non riescono a riscuotere i l
dovuto per i lavori svolti, pos-
sono ora cedere alla banca, o
ad un intermediario finanzia-
rio, i crediti vantati verso gl i
enti locali vincolati dal patto

L'ACCORDO

Palazzo della Mercanzia
rimborserà a fondo

perduto 11 100% degl i
oneri delle aziende

e la Camera di commerci o
provvederà al pagamento de -
gli interessi . Palazzo dell a
Mercanzia rimborserà a fon -
do perduto il 100% degli one-
ri sostenuti dall'impresa .

E di ieri la firma ufficial e
dell'accordo che sblocc à
contributi, sottoscritto da a l
cune amministrazioni, no n
solo bolognesi (Bentivoglio ,
Calderara di Reno, Castel San
Pietro Terme, Castenaso ,
Dozza hnoiese, Faenza, Fer-
rara, Malalbergo, Ozzano E -
milia, San Giorgio di Piano ,

San Giovanni in Persiceto ,
San Lazzaro di Savena, Sa n
Pietro in Casale, Zola Predo -
sa), e da un manipolo di isti-
tuti di credito : Banca Popola-
re di Verona-Banco San Gemi -
niano e Prospero, Federazio-
ne delle banche di credito
cooperativo dell'Emilia-Ro-
magna, Monte dei Paschi di
Siena ed i "factor" Eurofactor

Italia, Bcc Factoring e Mp s
Leasing & factoring .

Della lista non fa parte il Co -
mune di Bologna . «Ci hanno
detto di non avere esposizio -
ni in sofferenza .

E un bel fatto» . spiega ilpre-
sidente della Camera di com-
mercio, vano Filetti . A salta-
re agli occhi è anche l'assen-
za tra i sottoscrittori dell'ac-
cordo di alcuni importanti
gruppi bancari bolognesi .
«Non voglio stigmatizzare
nessuno ; perché non ce n' è
ragione precisa Filetti - l e
banche che si sono dette su-
bito disponibili ci sembrava-
no sufficienti . Le altre le la-
sciamo in panchina per la
prossima volta» .

Complessivamente l'im-
porto dei crediti oggetto de l
contributo della Camera di
commercio di Bologna am-
monta a 14 milioni di euro .

;)res de€ te Bruno File . . valuta serpe :;=s e
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COINVOLTE LE IMPRESE DELLA PROVINCIA CREDITRICI DEGLI ENTI LOCAL I

La Camera di Commercio stanzia
200mila euro a favore dell'aziende

di GIOVANNI PANETTIER E

DALLA CAMERA di commer-
cio un aiuto concreto alle imprese
che hanno eseguito lavori per le
pubbliche amministrazioni e no n
possono essere pagate in forza de i
vincoli di bilancio imposti dalla
legge agli enti locali . Palazzo della
Mercanzia ha siglato ieri un accor-
do con banche ed enti locali - del -
la provincia e non - che permette-
rà alle aziende di percepire quan-
to dovuto. Complessivamente
l ' importo dei crediti vantati dall e
imprese interessate ammonta a
14milioni di euro .
Stando al protocollo d' intesa, le
aziende che non riescono a riscuo-
tere il compenso per i lavori svolti
potranno ora cedere alla banca o a
un intermediario finanziario i cre-
diti nei confronti degli enti local i
e la Camera di commercio provve -

derà a coprire il pagamento degl i
interessi . Sono 200mila gli euro
stanziati a fondo perduto dall ' en-
te camerale. «A differenza di altre
Camere di commercio della Re-
gione — spiega il presidente Bru-
no Filetti — che rimborserann o
solo il 50% le spese, a Bologna ab -

IL NUMERO
Le amministrazion i
devono elargire ai privat i
14milioni di euro

biamo deciso di coprire al 100 %
gli oneri sostenuti dalle aziende .
Le cose si fanno o non si fanno .
Inutile complicarsi la vita» .

L'INTESA con Palazzo dell a
Mercanzia è stata sottoscritta da
alcune amministrazioni (Provin -

cia, Bentivoglio, Calderara di Re -
no, Castel San Pietro Terme, Ca-
stenaso, Dozza Imolese, Faenza,
Ferrara, Malalbergo, Ozzano Emi-
lia, San Giorgio di Piano, San Gio -
vanni in Persiceto, San Lazzaro
di Savena, San Pietro in Casale,
Zola Predosa) e da un manipol o
di istituti di credito : Banca Popo-
lare di Verona-Banco San Gemi-
niano e Prospero, Federazione
delle banche di credito cooperati-
vo dell ' Emilia-Romagna, Monte
dei Paschi di Siena, Eurofacto r
Italia, Bcc Factoring e Mps Lea-
sing & factoring . Della lista non
fa parte il Comune di Bologna :
«Ci hanno detto di non avere espo -
sizioni in sofferenza», chiarisce
Filetti che per il momento colloca
«in panchina» banche come Cari-
sbo, rimaste fuori dall' intesa . «In
futuro — puntualizza — potreb-
bero siglare accordi analoghi» .

La Camera di Commercio stenda
20Omda eaa a favore deR'azmde
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«I prezzi delle case? Sono ancora alti»
Gli affitti, nella Bassa, sono calati del 15% ma per i residenti non basta

di MATTEO RADOGN A

«IL MATTONE tornerà a tirare» . Parola di
Roberto Manferdini, presidente del gruppo im-
moliare San Pietro, che è sicuro nella ripresa .
«Arriverà — spiega — attraverso prezzi più
equi in proporzione alla qualità dell'immobile
e soprattutto, grazie ad un accesso al credit o
agevolato, dal momento che i parametri si stan -
no abbassando». Nella Bassa la vicinanza di un

Al
ROBERTO MANFERDIN 1

mattone tornerà a tirar e
Tutto dipende dalla qualità
dell'immobile e dalla zona »

immobile alla città fa la differenza : a Granaro-
lo e Castel Maggiore, infatti, c'è il prezzo me -
dio più alto con i 1600 euro al metro quadrato .
Allontanandosi di poco da Bologna ci sono Bu -
drio e Funo a 1400 . Un altro dato che fa aumen -
tare il valore dell'immobile sono i servizi de l
territorio come strade, ferrovie, infrastrutture
e livello di prestazioni sociali dei Comuni . L o
si vede da valori di mercato a Persiceto, Sa n
Giorgio, Altedo e Argelato che pur essendo lon -
tani da Bologna possono garantire un alto livel -
lo di `comfort' per gli abitanti . «Anche i prezz i
degli appartamenti in affitto — aggiunge Man -

ferdini — cambiano in relazione alla zona, alla
vicinanza dei servizi, alla presenza o meno dell '
arredamento ed alle finiture . Mono e bilocali,
quindi, si attestano al mese dai 400 euro ai 550,
con 2 camere da 500 a 700 euro, e con 3 camer e
da 600 a 800 euro . Da rilevare che i canoni d i
locazione hanno subito nell'ultimo bienni o
una contrazione del 10/15% al pari dei prezz i
di compravendita» .
«Si sono inoltre ridotti i tempi di trattativa . Se
l'immobile ha il giusto prezzo siamo passat i
dai 6/8 mesi del 2009 agli attuali 4/6 mesi, an-
che se prima di pensare ad una vera e propri a
ripresa, conclude Manferdini, «dovremo atten-
dere almeno la metà del 2011» .
Ma cosa ne pensano i cittadini? Giuseppe De-
lia di San Giorgio sottolinea che «i prezzi degl i
affitti mettono in difficoltà operai e impiegati» .
Per Fatmir Hyka gli affitti strozzano la gente :
«Ci aggiungi i costi di auto che è indispensabi-
le e delle utenze e non ti restano i soldi per la
spesa» . Per Gianni Franceschetto il mercato s i
deve dare una regolata : «Non si tiene conto de i
problemi delle famiglie» . Andrea Fontana d i
Granarolo è in affitto dallo zio : «Il prezzo è
molto conveniente : 500 euro al mese per 12 0
metri quadrati . Ma a Granarolo per quella me-
tratura vogliono anche 800 euro» . La famiglia
di Massimo Burnelli di Molinella è proprieta-
ria di immobili : «Noi preferiamo tenere i prez-
zi bassi. Star dietro al mercato vuol dire no n
trovare affittuari» .

VALORI MED I

PER IMMOBILI

USATI DA RISTRUTTUAR E

COSTI
LOCALITÀ

(Presi medi per immobili usati da

ristrutturare)

Fonte: Immobiliare San Pietro

VALORI MED I

PER IMMOBIL I

USATI IN BUONO STATO

!ORI MED I

. .:IMMOBILI

)11STRUTTURAR E

@ALTED O
----------------------------------------------------
GARGELATO
----------------------------------------------------

GBARICELLA
----------------------------------------------------
@BENTIVOGLI O
----------------------------------------------------
@BUDRI O
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@CALDERARA DI REN O
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cCASTEL MAGGIOR E
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Il gruppo consiliare del Pd
si tinge di ros a

PROTAGONISTE Maria Martinelli e Margherita Ballotta

- PERSICETO -

SI TINGE sempre più di rosa il
gruppo consiliare di maggioranza
del Partito democratico di Persi -
ceto . Dopo l 'arrivo in giunta di
Margherita Cumani come assesso-
re ai lavori pubblici, altre due don-
ne sono andate a sedersi tra i ban-
chi della sala consiliare . La prim a
è Maria Martinelli, 36 anni, laure-
ata in filosofia, che sostituisce
Mauro Borsarini, che si è dimess o
per sopraggiunti impegni di lavo-
ro . «Sono mamma di tre bambini
— racconta la Martinelli — e so -
no psicomotricista. Opero nel
campo dell 'infanzia e del disagio
scolastico, ma mi interesso anch e
di integrazione e di cooperazion e
internazionale . Credo che la fami-
glia non sia un impedimento . Ba-
sta organizzarsi facendo natural -
mente appello alla comprensione

di mio marito . Focalizzerò il mio
impegno sui temi della scuola e
dei servizi scolastici, nonostante
le poche risorse. Sarà ancora pi ù
stimolante realizzare, con poco ,
grandi cose» .

VALENTINA Ballotta, 30 anni
laureata in ingegneria edile, sosti-
tuisce invece Margherita Cumani
passata appunto al ruolo di asses-
sore . «Attualmente — dice Ballot-
ta —, sono in forza all ' ufficio tec-
nico e al servizio urbanistico d i
un Comune della provincia . Sono
molto contenta di essere entrat a
in consiglio e spero che le mino-
ranze argomentino di più su que-
stioni politiche» «Raggiungere l a
parità fra sessi era un nostro ob-
biettivo e lo stiamo raggiungen-
do», aggiunge il sindaco Renato
Mazzuca .

Pagina 23
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`~ . . .: I CORSI SONO TENUTI DAL MAESTRO DI ARTI MARZIALI E CINTURA NERA ANDREA BONFATT I

In palestra per imparare a difendersi
di PIER LUIGI TROMBETTA

— PERSICETO —

STA SUSCITANDO grande in-
teresse il corso di difesa persona -
le, patrocinato dai Comuni di Ter-
re d ' Acqua (Anzola, Calderara ,
Crevalcore, Persiceto, Sala ,
Sant ' Agata), e tenuto dal maestro
di arti marziali e cintura nera di
Ju Jitsu, Andrea Bonfatti, di San
Matteo della Decima. Alla inizia-
tiva, presentata a settembre all a
presenza del sindaco di Persiceto
Renato Mazzuca, hanno già aderi -
to una quarantina di persone . Ol-
tre la metà sono donne . «Alle le-
zioni di ottobre — spiega Bonfat-
ti — hanno assistito anche agent i
di polizia municipale dell'associa-
zione intercomunale, che stanno

valutando la possibilità di fre-
quentare una sessione» .

L'IDEA, secondo Bonfatti, nasce
dal fatto che nel territorio negli ul -

MeMTT

Oltre la metà degli alliev i
che hanno frequentat o
le lezioni sono donn e

timi anni si sono verificati molti
furti nelle abitazioni, con qualch e
sgradito incontro a tu per tu con
ladri e malintenzionati. «La gente
avverte — continua il maestro —
l 'esigenza di acquisire più sicurez-
za in se stessa. Per farlo occorre

avere un minimo bagaglio tecni-
co che serve ad affrontare la situa -
zioni più critiche, che potrebbero
mettere in pericolo la vita, la liber-
tà e il quieto vivere» . L' incasso
delle lezioni di ottobre, a offerta li -
bera , è stato devoluto alla Pubbli-
ca assistenza di Decima, associa-
zione volontaria che aiuta anziani
e disabili . «Vista la buona riuscit a
del primo mese di corso — ag-
giunge Bonfatti — ne stiamo orga -
nizzando un altro. Ci sono ancor a
posti disponibili». Le lezioni si
svolgono il mercoledì sera, dall e
20 alle 21, alla palestra Samurai
dojo di Decima. Informazioni al :
347 5702884. Ecco gli iscritti al
primo corso ritratti nella foto :
Stefano Forni, Giulia Forni, Sa-
bina Bencivenni, Maflena Bian -

co, Andrea Poluzzi, Milena Pet-
tazzoni, Fabrizio Martignoni,
Teresa Monti, Federica Perghe-
ni, Simonetta Marchesini, Da-
niela Veratti, Rita Veratti, Simo-
ne Azzalin, Veronica, Luppi ,
Matteo Gallerani, Massimo
Apone, Simone Pedrazzi, Anna-
lisa Gelli, Francesco D 'Agosti-
no, Manuela Calzolari, Valenti-
na Gadani, Vincenzo Pascitto ,
Cristina Borghesani, Ivana Ber-
gonzoni, Martina Facchini, Er-
mes Bergamini, Andrea Malagu-
ti, Oriano Ferraccioli, Antonella
Bonasoni, Daniela Zani, Elisa
Castellazzi, Silvia Bongiovanni ,
Sara Cavicchi, Alessia Ronca-
glia, Samanta Cristofori, France-
sca Poluzzi, Stefania Poluzzi, Ro-
sanna Carassiti, Daniela Fava,
Amanda Fava, Giovanna Forni .

ENTUSIASMO
«Alle lezioni di ottobre
— racconta Bonfatti —
hanno assistito anch e
agenti di polizi a
municipal e
dell'associazione
intercomunale ,
che stanno valutando
la possibilità
di frequentare
una sessione».
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Coppa Emilia ,
vola l'Argelatese
m Bologna

MERCOLEDÌ si sono giocate
le gare di ritorno di Coppa
Emilia di Seconda categoria .
Passano il turno Monzuno,
Emilia, Sesto Imolese (per
squalifica del Budrio), Sala
Bolognese e Argelatese. Giro -
ne I: Ceretolese-Monzuno
(1-3) 1-0 ; Ca.Rio .Ca .-Marza-
botto (1-2) non disputata per
impraticabilità del campo . Gi -
rone L : Cagliari-Emilia (1-1 )
0-1 . Girone M : Quarto-Sala
B . (1-2) 1-2 ; Argelatese-Persi -
ceto 85 (0-0) 1-0 . Si sono gio -
cate anche alcune partite di ri -
torno degli ottavi del Memo-
rial Predieri di Terza . Passa -
no il turno Bazzanese, Liber-
tas Ghepard, La Dozza e Bu-
drio 2000 . PH Calcio-Bazza-
nese (0-2) 0-1 ; Lib .Ghepard -
Porta Stiera (1-0) 2-1 ; La
Dozza-Pol.Vado (4-1) 4-3 ;
Tre Borgate-Budrio 200 0
(1-2) 1-1 . Lok. S .Biagio-Uni .
Ca . (5-1) non disputata per
impraticabilità di campo .
Infine, si è giocato un recupe -
ro dell'ottava giornata di cam -
pionato di Seconda Categoria
girone L: United F07-Pallavi -
cini 3-0 . Non disputate per
impraticabilità di campo
Montefredente-Pian Di Setta
(Seconda, I), Barca Reno-At-
letico Borgo (Terza, B) e
Monterenzio-Pian di Macina
(Terza, C) .

Pagina 7
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AL TEATRO FANIN BATTAGLIAA COLPI DI JOYSTIC K

«Un film da videogame»
Lo schermo del cinema collegato a una mega console

di PIER LUIGI TROMBETTA
- PERSICETO -

«E ' BELLO giocare ai video-
game, ma con molta prudenza» .
Questo il leitmotiv tra i giovani d i
Persiceto, una ventina dai 20 ai 2 8
anni, che l'altra sera hanno parte-
cipato al torneo `Cinestatio n
Tekken 6 ' al cine-teatro Fanin .
«Di professione — spiega Matte o
Risi, 28 anni, l'organizzatore e in
arte `Teo J ' — faccio il tecnic o
delle luci e nel tempo libero gioc o
con il pc . Assieme ad alcuni amic i
ho pensato di organizzare la cosa,
unica nel suo genere» . E conti-

nua: «La particolarità del torneo
`Cinestation ' consiste nel collega-
re una console di videogiochi allo
schermo cinematografico invece
delle solite postazioni televisive .
L'idea è nata quando, guardando
un film al cinema, abbiamo pensa-
to di sostituire il dvd-player con
la console di gioco . Trovando di-
vertente l'esperienza, abbiamo vo-
luto renderla pubblica» .
E così entrando in platea sul gran-
de schermo invece di vedere le ge-
sta di attori celebri, si poteva assi-
stere ai caotici match dei caratteri-
stici personaggi giapponesi dagl i

abiti stravaganti . Beniamini vir-
tuali calati, di volta in volta, i n
fantascientifiche arene .
«Ho accompagnato — racconta

L'DEA
Montepremi di 300 euro ,
i vincitori si sono aggiudicat i
buoni spesa in elettronica

Jessica Cutrali, 23 anni, — il mi o
fidanzato . Ma personalmente non
sono un 'appassionata» . Mattia Ro-
sti che ha aiutato nell'organizza-
zione confida :«Il nostro è un bel

gruppo affiatato e a noi maschi
piacciono i videogame . Se un do -
mani inventassero una realtà vir-
tuale sarei il primo a volerci entra-
re. A patto che il biglietto di in-
gresso non costi troppo» .
Dello stesso avviso Gabriele Bi-
gnardi :«E ' bello impugnare il joy-
stick ma con la dovuta prudenza .
Occorre tenere un certo distacco
perché il gioco non diventi una di-
pendenza . E anche molti miei coe-
tanei la pensano come me» . C'è
poi chi trova nel gioco un diversi-
vo, dopo una giornata di duro la-
voro . Come Christopher Coath :

_, «Giocare con il computer può da -
re un certo rilassamento . E toglie
lo stress accumulato durante una
dura giornata di lavoro» . Matte o
Risi aggiunge : «Abbiamo avut o
una buona affluenza di parteci-
panti . Un segnale che fa ben spera -
re nell 'eventualità di ripetere
l 'esperienza con altri giochi» . Ec-
co quindi i vincitori del torneo :
primo classificato Andrea Giandi-
noto, secondo Gianluca Malaguti ,
terzo Mattia Marchesini e quarto
Davide Caretti. Il montepremi
era di 300 euro e tutti i vincitori s i
sono aggiudicati buoni spesa in
oggetti elettronici .
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Andrea Pachioli Alessandro Buselli Gabriele Bignardi

Matteo Risi

Davide Carett i

Marco Abbat i

Jessica Cutrali Andrea Bonfigliol i

Vittorio Apicella
Gianluca Malagut i

Christopher Coath
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PES ICE In piazza
'Estate di San Martino '
Da oggi fino a domenica, a Persiceto, s i
festeggerà l' ' Estate di San Martino '
con diverse iniziative . Il programm a
vedrà per tutto il weekend dalle 8 all e
20, in piazza del Popolo 'Tipicamente' ,
rassegna di prodotti tipici italiani .
Domenica alle 12,30 tradizionale
pranzo ' San Martino nel Piazzino' . Inf o
e prenotazioni : 051-822898 .
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Festeggiamenti lunghi per San Martino(Cultura e Turismo)

Persiceto, conferenza su donne e democrazia(Cultura e Turismo)

Arco: vincono Zola, Persiceto e Castenaso(Sport)
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PE SICE O Fino a domani tante îniz at.ive enogastronomîche e d'intratteniment o

Feste lamenti lunghi' per San Martin o
In piazza del Popolo ritorna la rassegna &prodotti li

A Persiceto si festeggia l'E -
state di San Martino con di-
verse iniziative a cura del-
l'associazione turistica Pr o
Loco in collaborazione col
Comune di Persiceto e il co-
mitato commercianti "San

Giovanni insieme" . Per tutto
il weekend piazza del Popo-
lo ospiterà "Tipicamente" ,
rassegna di prodotti tipici i -
taliani, dalle 8 alle 20 . Oggi e
domani in corso Italia "Com-
mercianti fuori dai banchi" ;

in via Rocco Stefani caldar-
roste con offerta libera, il
cui ricavato andrà per la co -
struzione dei canile di Amo -
la . e intrattenimento musi-
cale ; in piazza Carducci
"Piazza dell'artigianato arti-
stico" . Domani dalle ore
12 .30 tradizionale pranzo
"San Martino nel Piazzino" . I-
noltre, all'interno della chie -
sa di Sant'Apollinare l'omo-
nima enoteca organizza due
degustazioni a pagamento .
Anche nella frazione di De -
cima domani si festeggia
" san Martino in piazza" . con
frittelle e caldarroste dalle 9
alle 18 a cura della C umpa -
gni dal Clinto. Per info e pre -
notazioni 051 .822898

(in. p.)

Pagina 12



t

P r i

	

, conferenza su donne e democrazi a
Domani pomeriggio alle ore 16 nella sala dell'Af-
fresco in piazza Carducci , a Persiceto, si terrà la
conferenza "Il ruolo delle donne nella conquista dell a
democrazia", nell'ambito della rassegna provincial e
"Segnali di pace" . Per l'occasione interverranno Soni a

mprini, assessore alle politiche sociali, pari op-
portunità, pace e cooperazione internazionale de l
Comune di Persiceto, Nedda Aihergliini Po, della
onlus "Le Case degli Angeli di Daniele", Manuel a
(I:alzolari_ , di Amnesty International 260 e Giannin a
dal Bosco, "Donna in Nero" e portavoce nazionale
dell'Associazione per la Pace . L'ingresso è libero .
(m.p. )
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Arco: vincono Zola , Persiceto e Castenas o
Il Castenaso Archery Team ha ospitato una tappa
importante del Trofeo Riccardo Piccoli, a cui
hanno partecipato circa un centinaio di "arde-
tini" dai 9 ai 18 anni. Subito nel femminil e
olimpico si evidenziano le juniores degli Arcier i
Re Bertoldo di Persiceto piazzando al second o
posto Anna Di Natale (dietro la forte Ambr a
Caruso di Carpi) che con Silvia Nicoli (4a) e
Clelia Nicoli (5a) conquista anche l' oro a squa-
dre. Negli juniores maschili è Zola a portare su i
terzo gradino Mattia Cappitelli con un ottimo 54 1
punti. Nelle Alli :ve, la toscana Federica Dome-
nici, in forza al Castenaso, vince l'oro surclas-
sando le avversarie, come pure il suo compagno
di squadra Alessandro Tornatis, vincitore anche
dell'oro a squadre grazie al supporto di Andrea
Brusa (4') e Riccardo Fini (9 °). Buona prestazion e
della matricola Rossella Vitolo (arc . Basso Re-
no-Argelato) giunta settima .
Piccolini nell'età ma grandi nella precisione, i
giovanissimi sono superbi . con Mirko Noè degli
Arcieri di Zola Predosa che "suona" di venti punt i
Giacomo Galli (argento) e Federico Busolesi 4 ^
entrambi del Castenaso . Nell'arco Compound al-
lievi, Lorenzo Biondi (Zola) e Francesco Bred a
(Castenaso), nell'ot-dine argento e bronzo, cedon o
la vittoria al bravo Alessandro Natali della poi .
Handicappati Bergamasca .
Tra gli allievi vince Luca Marcuz (Castenaso) ,
mentre nell'Arco Nudo la scuola di Persiceto
porta alla vittoria l'allievo Celeste Vecchietti .

as
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SAGRA TARTUFO BACCANALE IMOLA(Cultura e Turismo)

Il Resto del Carlino Bologna

Sbanda con la bici a causa delle borse della spesa Ciclista 90enne finisce all�

ospedale(Cronaca )

A Decima vecchi mestieri e zirudele(Cultura e Turismo)

PERSICETO Si parla di donne e democrazia(Cultura e Turismo)

www.kikloi.it


SAGRA TARTUF O
BACCANALE IMOLA

Alla Rocca dei
Bentivoglio di Gemo,
"Boiiicine", che riunisce
i produttori di spumante
della regione, a cura di
Slow Food Eroina
Romagna . A San
Giovanni in Persicato ,
festa doli' Estate di Sa n
Mortinu .A8«nnpa r
tutta la giornata stand e
gastronomia XXVII Sagra
Nazionale dei Tartufo
Bianco . Dalle 9,30 a Villa
lerracini a Osteria
Nuova di S a

naa, L'estate d i
San Mutino, con
degustazioni, polenta ,
burattini . Proseguono a
Imola gli appuntamenti
di Baccanale 2010 :
incontri e degustazion i
dalle 9,30 dei mattin o
tino alle 21 di sera tra i l
Palazzo Comunale, l a
Biblioteca, Palazz o
Marchi, pzzuGmmou i
in Piazza del Popolo a
Ravenna, ^Ad&Ciuuo^ .
il tour dei cioccoiatieri ,
mostra mercato de i
cioccolato con assaggi e
vendita di specialità a i
cioccolato, ore 10-22 ,
Da mattina a sera ne l
centro diMirandoia
(MO), Fiore Antiquarie .
Dalle 15,30 a Polesine
Ponnonoo .Novembo r
Porc, con rievocazione
medievale, tiro ai salame
oochostm.
Alle 15,30 ai Centro
Visite Villa Torre d i
SottefoNidi Ónono

	

.
"Scopriamo gli alberi d i
Villa Torre", caccia a i
tesoro nei Parco de i
Gessi Bolognesi, pe r
bambini du0a1Oanni ,
prenot . 0516254821 .

. .~ ~Pagina
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PERSIC,ETO

Sbanda con la bici a causa delle borse della spesa
Ciclista 90enne finisce all'ospedal e

—PERSICETO-

UNACICLISTA, quasi novantenne, è stata inve-
stita davanti a casa da una Opel Zafira ieri matti-
na poco prima delle dieci in via Budrie a Persice-
to . La donna, I . G., 89 anni, dopo l'urto, è caduta
nel fossato che lambisce la strada ed è stata tra-
sportata in elicottero al Maggiore con ferite di me -
dia gravità . Sul luogo dell 'incidente, oltre al 118,
è intervenuta la municipale di Terre d'Acqua as-
sieme una Pantera del commissariato di San Gio-
vanni . Secondo una prima ricostruzione dell'acca-
duto, l'Opel, con alla guida un 62enne F. P ., resi -
dente a Le Budrie di Persiceto, era diretta vers o
l 'esterno della cittadina, quando ha urtato la bic i
che procedeva nella stessa direzione e che avev a
agganciati al manubrio tre grandi sacchetti di pla-
stica con dentro la spesa . Sacchetti che avrebber o
fatto perdere l 'equilibrio alla donna facendola
sbandata verso il centro della carreggiata.

Pagina 3 1
1

	

reti per imparare a `rivivere'
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Oggi, a San Matteo della Decim a
(Persiceto), l'associazione cultural e
'La Cumpagni dal clinto' (nella foto) ,
organizza, la festa 'San Martino i n
piazza - sapori antichi' . Dalle 1 0
entreranno in funzione stan d
gastronomici . Sono previste l '
esibizione dei mestieri di una volta e
del cantastorie Giancarlo Corsini .
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Si parla
di donne e democrazi a
Oggi, alle 16 nella sala dell'Affresco i n
piazza Carducci a Persiceto, si terrà l a
conferenza 'Il ruolo delle donne nell a
conquista della democrazia' ,
Interverranno Sonia Camprini ,
assessore comunale alle politiche
sociali, Nedda Alberghini Po, Manuela
Calzolari e Giannina dal Bosco .
L'ingresso è libero .
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Impresa della Persicetana(Sport)

2a Cat. Bologna Gir. M(Sport)

L�Audace torna grande col Cesena(Sport)

Basket SERIE D GIR. A(Sport)

Il Resto del Carlino Bologna

PERSICETO Aureliano, storia di un anarchico(Cultura e Turismo)

Calcio Seconda Categoria Girone M(Sport)

«Il mio maestro è Zeman»(Sport)

Turci esalta la Persicetana e Aning copre d�oro il Valsa(Sport)

L�Augusto Magli fa scivolare il Funo(Sport)

Nba Belinelli non si ferma più: segna 18 punti, Hornets imbattuti(Sport)

Basket SERIE D REGIONALE GIRONE A(Sport)

Basket D Regionale Girone A(Sport)

www.kikloi.it
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In dieci dalla mezzora i padroni di casa resistono ai forcing defl'Arcetan a

Impresa della Persicetana
Splendido d testa d Turci 'inizio del secondo Iem o

poco sopra la traversa. In av-
vio di ripresa è ancora Espo-
sito ad andare al tiro, Baat-
tout blocca. Ancora Baattou t
in evidenza al 6' con un gran
colpo di reni che gli permet-
te di deviare in angolo un col-
po di testa di Botta . La Persi-
cetana, in dieci, fatica a ri-
prendersi, ma prende corag-
gio e si porta in avanti, all' l i '
i padroni di casa usufruisco -
no di un calcio d'angolo da
destra, palla in mezzo e Tur-
ci, dimenticato dalla difesa o-
spite, colpisce con forza e
precisione mettendo il pallo-
ne in rete . Tatani ruba palla al

e s'invola, incespica ma
si riprende e riesce ad anda-
re al tiro, ma angola troppo .
Poco dopo è ancora Tatani a
ricevere palla e a tentare di
liberarsi che di Gasparini
che lo mette giù, punizione
dal limite e rosso per il dife n
sore, lo specialista Dinu col-
pisce benissimo, ma Ricchi
riesce a deviare il pallon e
che finisce contro la traver-
sa . Ancora un'occasione per
Tatani che serve Sala che si
vede deviare il tiro in dado
d'angolo e opportunità per
gli ospiti che, nel recupero ,
colpiscono in sequenza co n
Amadei e Botta, in entrambi i
casi Baattout respinge .

l'Arcetana va in gol co n
un'incornata di 'favella, m a
l'assistente alza immediata-
niente la band€erina . Al 4O' ,
Esposito ci prova con un a
spettacolare rovesciata, i l
pallone è respinto da un di-
fensore bolognese . Poco do-
po è ancora Esposito a met-
tersi in evidenza con una di-
scesa spettacolare sulla line a
centrale, la conclusione è
però sul fondo . Nel finale è
ancora l'Arcetana ad andare
al tiro con una conclusion e
al volo di Botta che passa d i

di II'ídter Marzocchi	
erErrIEMT,trirM

L
a compagine di Lorenz o
Palmieri incamera tr e

punti importantissimi per la
permanenza dei biancoce€e-
sti nella zona tranquilla della
classifica . I bolognesi, nono-
stante l'inferiorità numeric a
dalla mezz'ora, riescon o
nell'impresa di andare in go l
e di mantenere il vantaggio
fino al triplice fischio con la
parità numerica ristabilita a
metà della seconda frazio-
ne .

Partono bene i padroni d i
casa che sembrano in grado
di mantenere il possesso de l
centrocampo, anche se oc-
casioni da rete se ne vedon o
ben poche su entrambi i
fronti . Ai f Ci' Baattout esce in
scivolata su Tavella, antici-
pando l'attaccante reggiano .
Lo specialista Dino batte u n
calcio piazzato, al 21', trop-
po in profondità favorendo
l'uscita di Ricchi che antici-
pa tutti . La partita si anima al
27' quando Tavaglio spara a
rete, il pallone è respint o
dall'incrocio dei pali e torna
verso Corradini che colpisc e
al volo, ma l'assistente ha gi à
alzato la bandierina per se-
gnalare la posizione irregola-

PERSICETANA-ARCETANA

F

Rete: 'Tomi (P
)per sicebna : a tout, E~icolin i 'F _(orci, Limongeffi (acchini 6,5) ,

AItafini, Dinu, Biase, Mantovani ,
i tOgnibene (38' R i

g
hi), Sala ,

Syuillace (5 5 Tafani) Ai . Pal -
mieri .
Aroetana : Ricchi, Tcrell , Sarra
clini, Bocchetta (63' Buccheri) ,
€Jotari, Gasparini, Tavaglio ($7 '
Bianco), Amadei, Tavella, Bspo -
sito (77' uovezzi) . AH . Cangiull i

FArbtro : Palmieri
Ama% Biase, Turchi, Notati .

n

Affim
i

EsPaaia9€ : ~1rntovan ., Gasparin i

re del numero 3 . Un minuto
dopo, Ognibene schiaccia di
testa deviando un pallon e
proveniente da calcio d'an-
golo sfiorando il palo alla si-
nistra dei portiere . AI 29' ,
l'ottimo Tavaglio sferra un ti -
ro potente, ma angola trop-
po e il pallone termina su i
fondo. Poco dopo la mezz'o-
ra, Mantovani commette fal-
lo e il direttore di gara gli mo-
stra, per la seconda volta, il
cartellino giallo che, ovvia-
mente, diventa immediata-
mente rosso . Poco dopo,

Pagina 12
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Sorridono ad ovest Caiderara e Vis, Nei girone [3 punti pesanti per Weicorne e S Mamo o

L'Audace torna grande coi Cesena
Reazione della truppa di (anè dopo il ho € f rase nana/e di Caste /

erby a senso unico, nel gi -
rone A, quello giocato fra

Cald .er araed Aiuola; padroni
di casa senza Nannetti ed ospi-
ti orfani di Posani e Parma ,
quindi non c'era un vero pivo t
in campo. Gli uomini di Bersel-
li hanno allungato nel second o
periodo, dilagando, poi, nell a
ripresa.

Nella battaglia di Sant'llario
(campo minuscolo e pubblico
sempre numeroso ruanoro-
so), la Vis Persicelo dimostra
di attraversare un buon mo-
mento di forma; nel concitato
finale, Riccardo Benuzzi face -
va 1/2 dalla lunetta e, nell'ulti-
ma azione, era Franchini a spe-
gnere ogni illusione ai reggian i
stoppando il play avversario .

La Masi perde, ma non crol-
la a Piumazzo : nella prima fra-
zione i casalecchiesi restavano
in scia grazie alle triple di For-
nasero, Baiocchi ed Espa, ri-
spondendo al buon inizio of-
fensivo di Pedini e Montorsi ;
nel secondo quarto, nel quale
il Castello prendeva il largo . e-
ra la difesa modenese a farla d a
padrone, Nella ripresa la capo -
lista controllava il match e
chiudeva ogni discorso con 7. 1
punti di Baroni .

Ad est, alla "Corticella" è an-
dato in scena il più classic o
derby dai due volti Gli Stars ,
orfani di Tinti e Ceresi, scatta -
vano fortissimo dai blocchi fi-
no ad un massimo vantaggio di
21-11 al 7' . l Gar°d .ens, però ,
rientravano fino al 32-28, ma,

poi, il nervosismo e l'eccessiva
fretta nelle scelte offensive li ri-
cacciava indietro fino al 47-2 9
del 18' . Nella ripresa, si scate-
nava leale che trovava suppor-
to da Spadellini e Giaretta .Ag-
gancio a quota 55, poi tira e
molla fino al 65-66 del 34' . L e
troppe palle perse contro la
zona della Plastica Marroni_ e-
quivalevano ad una condanna
per i padroni di casa . Spadelli-
ni era una sentenza dalla lunet-
ta (16/16) ed il finale era trop-
po punitivo per gli SI ars .

Una partenza al rallentatore
ha condannato la Venai al sesto
ko consecutivo, confermando
i Baou Tribe come squadra ri-
velazione di questa prima par-
te della stagione .

Per poco più di un quarto la
Pallacanestro Granarolo h a
spaventato il Guelfo, poi, l a
maggiore caratura degli imole-
si è venuta fuori anche se gli o-
spiti non hanno mai mollato .

L'Olimpia paga la stanchez-
za (due gare in 48 ore), crollan-
do nel finale a Ferrara : dopo
venti minuti da dimenticare ,
un parziale di 12 a 2 risvegliava
i castellani che rientravano a -2
sul 58-56; erano Bolognesi
Moro a giustiziare gli ospiti no-
nostante l'ottima prestazion e
di Luparello e Fiumi .

L'Audace festeggia il nuovo
sponsor (Osi 3) interrompen-
do l'rmbattiblità del Cesena .
Partita sempre sul filo dell'e-
quilibrio con Gamberni ch e
annullava Stramiglio, ma con

Orioli che risultava imtn.arca-
ble. Sul 50-52, i felsinei infila-
vano tre bombe consecutive ,
ma i romagnoli non crollavano
e, sul 74-72, andavano in lunet-
ta con Bianchi a -3 ": 0/2 e l'Au-
dace poteva festeggiare .

Una Welcome decisament e
in palla liquida facilmente San-
tarcangelo . Nelle prime battu-
te (8-2) si metteva in luce Fer-
raro, poi Tapia iniziava ad ar-
mare l'artigliera (chiuderà co n
4/4 dai 6,75), mentre Ferrar i
controllava i tabelloni. Nella ri-
presa il margine si allargava an-
che perchè i "salesiani" pensa-
vano, giustamente, alla diffe-
renza canestri.

Vittoria importante per i l
San Marolo che, dopo un a
gara in rincorsa, riusciva a
sfruttare il nervosismo del
Giorgina Saffi per sorpassare
proprio nelle battute conclusi-
ve .

I SANT`ftARIO D`ENZA: Calestan : 9 ,
Davoli 2, Violi, Sistici 17, Dotti
14, Bertacchini, Setti P . 11, Ve-
scovi 8, Setti M . 3, Bada 4 . AH .
Voli .
V1S SAN GIOVANNI IN PERSICETO :

_

Franchini 3, Vanelli 2, Parmeg-
giani, Benuzzi R. 8, Terzi 2, Be-

1 nuzzi M . 18, Benuzzi S . 5, Ba-
ravelli 10, Boldini 16, Buononato

Ali . Garihini .

I Parziali : 22-17 ; 35-38 : 51-57

Pagina 20
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O Aureliano,
storia di un anarchico
«Venti sigarette» . E' il titolo del fil m
drammatico, di Aureliano Amadei, ch e
sarà proiettato questa sera alle 21 a l
cinema Fanin di Persiceto . La pellicola
racconta la storia di Aureliano ,
anarchico e antimilitarista, 28enn e
precario nel lavoro e negli affetti . Che
riceve l'offerta di partire per lavorare
come aiuto regista .

Pagina 13
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Squadra P.ti
Totale Reti

M . IG V N P F S
Quarto 9 5 2 14 81 0

Funo 9 5 13 14 - 3
Persiceto 85 9 5 1 3 14 1 3

Poi.. Argelatese 9 4 2 3 18 12 - 3

Sala Bolognese 9 41 2 3 ' 13 1 0

Bentivoglio 9 8 9 - 6

A .Mi .Ca 20 23' 5

Augusto Magli 9 3 3 3 15 14 - 5

Rairn bow Granarolo 9 3 3 3 9 13' 7

Calcio Decima 9 3 2 4 13 13 - 8

CAStellet tese 9 3 2 4 17 12' 8

ALI for One i 9 3 1 5 9 13 - 9

Liberitasargile 12 -1 1

Santagatese 9 1 5 3 7 12 -9

.. 1":(f 	
Alt for One-Sala Bolognese

	

1-0

	

A.Mi .Ca-All for One
Bentivoglio-Pol. Argelatese

	

2-1

	

Augusto Magli-Castellettes e	 :
: : Calcio Decima-Santagatese

	

0-0

	

Persiceto 85-Raimbow Granarol o
: :: Castellettese-Quarto

	

2-2

	

Poli Argelatese-Libertasargil e
Funo-Augusto Magli

	

1-4

	

Quarto-Calcio Decim a
Libertasargile-Persiceto 85

	

2-2

	

Sala Bolognese-Fun o
RaimbowGranarolo-A .Mi .Ca

	

1-1

	

Santagatese-Bentivoglio. .......... ........ .. ........ ......... .......... ........ .......... .......... ........ .. ........ .......... ......... ......... ......... .......... ........ .. ........ .......... .......... ........ .......... ......... .......... ........



press LIf1E
15/11 /2010

«Il mio maestro è Zeman »
SpoghatM Benuzzi è già un personaggio, tifa Inter e parla in latin o
h Budri o
NUOVO cinema Mezzolara . Al tri -
plice fischio l 'applausometro regi-
stra il picco stagionale, quasi libe-
ratorio, per una vittoria pirotecni-
ca che regala ai tifosi anche il pri-
mo poker. Tre punti alla Zeman
per il debutto del neo tecnic o
biancazzurro Eugenio Benuzzi,
in trionfo all'imbocco degli spo-
gliatoi. «Zdenek è per me il nume-
ro uno — dice —, vi basti l' idea
che da Persiceto una volta, all 'al-
ba, ho preso la macchina per anda-
re fino a Foggia a godermi un o
dei suoi allenamenti : uno spetta-
colo . Ma oggi (ieri, ndr) non sono
soddisfatto, abbiamo sofferto trop-
po e senza fortuna non avremm o
vinto. Il vento è cambiato perché
ci è andata bene, ma sono preoccu -
pato per i crampi dei ragazzi e per
il fatto che abbiamo concesso trop -
po, dato che le partite si posson o
vincere anche uno a zero». Co-
munque un gran bell 'esordio, co n
immancabile dedica . «In settima-
na ho ricevuto centinaia di attesta -
ti di stima — racconta —, perciò

V§NCE:\ `E Eugenio Benuzz i

vorrei dedicare questa vittoria a
tutte quelle persone che mi han-
no incoraggiato : è stata una soddi-
sfazione pari a una delle mie più
belle vittorie, oltre già allo stimo-
lo personale di volere fortissima-
mente allenare questa squadra,
con il suo pubblico speciale» . Elo-
gi anche alla squadra: «Come di-

cono i latini `pecunia non olet ' ,
dobbiamo fare punti con tutti e
non solo contro un avversario to-
sto come il Forcoli . I ragazzi sono
con me molto disponibili, ma so
che c'è tanto da lavorare anche sot-
to l'aspetto mentale, oltre al cuore
che oggi (ieri, ndr) hanno messo
generosamente in campo» .

INFINE sketch con Bazzani, subi-
to capitano nel pre derby milane-
se . «Capitano per punizione però ,

«Non sono soddisfatto, abbiam o
sofferto e concesso troppo ,
per non parlare dei crampi »

perché lui è milanista e io interi-
sta, ci accomuna solo la fede forti-
tudina . E arrivato in ritardo e gl i
ho fatto indossare la fascia : `Così
sei ancora più responsabilizzato ' ,
e lui ha risposto presente da par
suo . L 'ho tolto per una noia mu-
scolare, così come Righetti ch e
era dolorante allo stomaco» .
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A San Giovanni strepitoso Tatani, a Monteveglio fa bene anche Longo . Sprofondano Faro e Anzolavino

Turci esalta la Persicetana e Aning copre d'oro il Valsa

o
PERSICETANA: Baattout, Nicolini ,
Turci, Limongelli (1 's .t . Facchini), Al-
tafini, Binu, Biase, Mantovani, Ogni -
bene (40'p .t . Righi), Sala, Squillace
(10's .t . Tatani) . All . Palmieri .
ARCETANA: Ricchi, Torelli, Corradi-
ni, Rocchetta (23's .t . Buccheri), No -
tari, Gasparini, Tavaglio (42's .t . Bian-
co), Amadei, Tavella, Botta, Esposi-
to (32's.t . Covezzi) . All . Cangiull i
(squalificato )
Arbitro : Palmieri di Modena
Rete : 11' st Turc i
Note — Espulsi Mantovani al 35'p .t .
per doppia ammonizione e Gaspari-
ni per fallo da ultimo uomo al 25's .t .
Ammoniti Biase, Mantovani, Torelli ,
Notari, Amadei .
w San Giovanni in Persicet o
CI VOLEVA un pizzico di Tatani per
cambiare una partita stregata per l a
Persicetana. Fra i bolognesi che ve-
dono l ' esordio forzato del prometten -
te Righi per il "rosso" a Mantovani
c ' è pure la gloria di mister Palmieri ,
che azzecca il cambio giusto. Prim a
frazione sottotono dei bolognesi, su -
perati dalla verve del l'Arcetana . Ta-
vaglio al 2 7 ' da punizione che Baat -
tout con l 'ausilio della traversa re-
spinge, poi per due volte, (36' e 40 ' )
Tavella rischiano il colpo grosso e
fanno tremare i locali . Nella ripres a
la Persicetana con Tatani cambia vol -
to. Al l' 1 1 ' Sala batte un corner, Tur-
ci va in cielo a colpire di testa insac -
cando 1 ' 1-0 . Tatani è poi ispiratore
per il contropiede di Sala (fallito) . Di
nuovo Sala batte sul primo palo, mi -
racolo di Ricchi e poi Baattout si su -
pera sul duo Bianco-Corradini .

Carlo Frassoldati

Pagina 25

Greco fa sognare Zola Predosa' ` - ..
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L'Augusto Magli fa scivolare il Fun o

LIBERTASARGILE : Melloni, Fortunato, Resca, Fabbia -
ni (19' st Aretusi), Boselli, Alberghini, Calzati, Correg-
giari, Pedini (45' st Giovannini), Manservisi (20' st Ber-
gonzini), All. Bramini .
PERSICETO 85 : Castelli, Serrazanetti, Montanari, Rec -
cia, Magagnoli, Vegetti, Tomba, Guidorzi, Reda, Morin i
(10' st Masotti), Morisi . All. Pirottina .
Arbitro: Zini di Bologna .
Reti : 28' pt Pedini ; 41' st Tomba, 46' st Fortunato, 47 '
Morini .

Pagina 28

De Carlo e Lenzone eroi del Budri o

L'Augusto Magli fa scivolare il Funo
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Belinelli non si ferma più :
segna 18 punti, Hornets imbattut i

New York (Stati Uniti )

CE' UNA SOLA SQUADRA imbattuta nella Nba . Si tratta dei New
Orleans Hornets di Marco Belinelli (foto Ap) che centrano l'otta-
va vittoria in otto uscite . In Louisiana Chris Paul e compagni no n
fanno sconti ai Portland Trail Blazers sconfitti nettamente per
107 a 87 . Trenta minuti di gioco per il cinno di San Giovanni in
Peisiceto (Bologna) che chiude con 2/3 da due, 4/6 da tre, 2/2 a i
liberi, 3 rimbalzi e una stoppata .

Pagina 33
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SERIE A DILETTANTI

68
69

SANT'ILARIO : Calestani 9 ,
Davoli 8, Violi, Sistici 17, Dott i
14, Bertacchini, P . Setti 11 ,
Frescoli 8, M . Setti 3, Bartoli .
All . Zioli .
VIS PERSICETO : Franchini 3 ,
M . Benuzzi 18, Vanelli 2, S .
Benuzzi 5, Parmeggiani, Ba-
ravelli 10, R . Benuzzi 8, Boldi -
ni 16, Terzi 2, Buononato 5 .
All . Gambini .
Arbitri : Beneventi e Simonaz -
zi .
Note : parziali 22-19 ; 35-38 ;
51-57 .

YRali, Monzecchi e Negri :
è un Gira grande cuore
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Squadra P.ti G V P CF C S

Castello 2001 12 6 6 0 422 30 0

Guastalla 10 6 5 1 463 37 1
Rebasket 10 6 5 1 477 39 0
Sampolese 10 6 5 1 443 38 9
Vis Persiceto 8 6 4 2 423 38 5
Anzola 6 6 3 3 367 41 2

Lg Competition 6 6 3 3 340 40 5
Piacenza 6 6 3 3 438 39 2

Salso 6 6 3 3 369 37 1
Aquila 4 6 2 4 371 41 8
Calderara 4 6 2 4 398 39 9
Magik 4 6 2 4 376 40 5
Modenese 4 6 2 4 374 43 8

Sant'Ilario 4 6 2 4 384 40 8
Masi 2 6 1 5 378 45 1

Cus Parma 0 6 0 6 330 41 9
. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

	

.. . .
o
. .

:
. >. . . . . .. . . .

Calderara-Anzola 75-44 Aquila-Anzola
Castello 2001-Masi 67-48 Cus Parma-Guastalla
Cus Parma-Sampolese 45-66 Magik-Piacenz a
Guastalla-Aquila 73-53 Masi-Calderara
Lg Competition-Magik 74-72 Modenese-Sant'Ilari o
Piacenza-Modenese 73-67 Rebasket-Lg Competitio n
Salso-Rebasket 61-79 Sampolese-Castello 200 1
Sant'Ilario-Vis Persiceto 68-69 Vis Persiceto-Salso
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San Giovanni in Persiceto, Teatro Comunale(Cultura e Turismo)

Il Resto del Carlino Bologna

Il pugno duro di Benuzzi cambia il vento al Mezzolara(Sport)

VolleyD In sei danno la caccia ai playoff Vola il Savena, continua a stupire

Crevalcore(Sport)

�Urge� intelligenza: parola del funambolo Bergonzoni(Cultura e Turismo)
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it Resto del Carlino
Bologn a

Il pugno duro di Benuzz i
cambia il vento al Mezzolara

a w w

	

ta Serie D, il nuovo allenatore: tattica, show, personalit à

Francesco Tos i
Budri o

SE COME dice lui «il vento è cam-
biato» lo dirà il tempo, fatto sta
che la prima di Eugenio Benuzz i
al timone del Mezzolara (serie D ,
girone D), ha subito stravolto il
mesto canovaccio di una crisi
d ' identità e risultati che ha porta-
to all'esonero di Rossano Casoni.
Tanto più considerando che il
congedo dell 'allenatore in corsa, a
Budrio, capita una volta ogni mor -
te di Papa. Pirotecnico, come fuo-
chi d ' artificio a illuminare la neb-
bia, l'esordio di Benuzzi ha ripor-
tato l 'agognata vittoria (mancav a
dal 12 settembre contro la Nuov a
Verolese), quattro gol segnati tut-
ti d'un colpo (fragoroso record sta-
gionale), la standing ovation del
pubblico per una partita a duecen-
to all ' ora (crampi permettendo) .
Entusiasmo insomma, a pacchi ,
con quel 4-3-3 di zemaniano co-

nio che guai a metterlo in discus-
sione, per chi da casa sua, a San
Giovanni in Persiceto, s 'è sorbito
600 chilometri nel cuore della not -
te destinazione Foggia, per assiste -
re a un allenamento mattutin o
del Maestro Zeman . «Il più gran -
de — sentenzia Benuzzi — , pec-
cato che sia stato tagliato fuori d a

Sarà trasmesso da Rai Spor t
l'anticipo di sabato 27
contro la Bagnoles e

questo mondo del calcio» .
E così una squadra impaurita e
che sin qui aveva mal digerito l o
stesso modulo impostato da Caso-
ni, sembra tagliata su misura del
nuovo tecnico, uno taglia XX L
che non si lascia stendere da steri-
li entusiasmi . «C'è ancora molto
da lavorare, finalmente in una

piazza che volevo fortissimamen-
te»: lo share dei tifosi s' impenna .

APPROCCIA la categoria com e
fossimo un gradino sopra, tra i
professionisti veri dove ha scritto
alcune tra le pagine più belle dell a
sua carriera, vedi il derby vinto
con la Giacomense nella tana dei
cugini ricchi della Spal . Eccoti un
allenamento settimanale in più
(venerdì, con buona pace del grup -
po), il «signor mister» al posto del
«tu» diretto di Casoni e il rispetto
che impone la carta d' identità e
una forte personalità. «Ma la no -
mea del sergente di ferro è orma i
superata — dice — chiamavan o
così uno come Bersellini e onesta -
mente c'è un po ' di differenza» .
Permaloso come lo sono i grand i
personaggi, tra citazioni latine e
aforismi napoleonici, incasser à
oggi nella seduta pomeridiana gl i
strascichi post derby della Madon -
nina con Bazzani, milanista do c

:\TUS ..O Fabio Bazzani, in gol domenica contro il Forcoli . Nel
tondo, il nuovo allenatore del Mezzolara Eugenio Benuzzi (Schicchi)

primo in classifica. «Mister, chi
perde martedì non si presenta», la
scommessa del bomber capitan o
contro il Forcoli . «Porta invece le
paste, solo per me un vassoio inte-
ro», il rilancio di Benuzzi, che ave -
va sbobinato il piano partita alla
squadra poco dopo pranzo, anzi -

ché come di consueto negli spo-
gliatoi un'ora e mezza prima del
via . Tra due settimane, nel l ' antici-
po contro la Bagnolese in pro-
gramma sabato 27 alle 13 e 30, ci
saranno in diretta pure le teleca-
mere di Rai Sport Sat . Che spetta -
colo sia, dunque .
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il Resto del Orlino
Bologn a

In sei danno la caccia ai playoff
Vola iL Savena, continua a stupire Crevalcore

Bologn a
PONTEVECCHIO, Sasso Marconi, Crevalcore, Progresso, Savena e Yuppies Zavatta -
ro confermano le proprie ambizioni di promozione . Su tutte, la Data Speed Ponte-

vecchio (Paolini 14 punti, Croati 11), e Nigelli Sasso Marconi (Sacchi 13 ,
Brunetti, Chinaglia e Piersante 10), che piegano rispettivamente Villano -
va per 3-1 e Mobilservice per 3-0 issandosi al primo posto del girone C
della D femminile . Alle loro spalle, successo fondamentale del Progresso ,
che passa per 3-2 sul campo dell'Anderlini salendo al quarto posto in zona
playoff. In coda, primo successo per Castenaso, che con lo stesso punteg-
gio espugna il campo della Pgs Bellaria, salendo a un punto dalla salvezza ,
mentre Molinella, sconfitta 3-0 a Ferrara, resta ultima . Nel girone B, pri-
mo stop per Crevalcore, comunque al secondo posto : vince solo Calderara
3-2) con Sanfelice, ora a due punti dai playoff: A meno uno dall'obiettivo

invece la Calanca Persiceto, sconfitta 3-0 dalla capolista Madonnina, men -
tre scivola in bassa classifica la Fiorini, alla terza sconfitta consecutiva co n
Maranello . In campo maschile, continua a stupire la neo promossa Gp 3
Crevalcore, che rifila un secco 3-0 a Sassuolo e sale al terzo posto del giron e
B, dove Galliera resta al penultimo posto dopo il quarto ko stagionale (3-0 )

con Soliera . Nel girone C, continua a volare il Savena, secondo dopo il 3-1 rifilato
all'In Volley . A un punto dai playoff invece lo Zavattaro, che passa 3-1 a Cervia.
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il Resto del Orlino
Bologn a

TEATRO

' Urge'
intelligenza :
parola
del funambol o
Bergonzon i

- BOLOGNA -

IL CARTELLONE `Tre
Teatri per Te ' che
raggruppa i Comuni di
Crevalcore, San Giovanni in
Persiceto e Sant'Agata
Bolognese (Bologna) si apre
al Fanin di San Giovanni in
Persiceto domani alle 21

con il funambolo de l
linguaggio, Alessandro
Bergonzoni, che presenta ,
in esclusiva provinciale,
Urge di cui firma la regia
insieme a Riccardo Rodolfi .
Impossibile descrivere i suoi
spettacoli, Bergonzoni è un
attore che in scena può far
scomparire
improvvisamente il senso
più comune delle parole e
sostituirlo con panorami
impensabili . Un Bergonzoni
anarchicamente comico ma,
questa volta, sicuramente
molto più polemico e
metafisicamente critico
verso la realtà che ci assedia .
Ma che cosa `Urge ' ?
Sicuramente segnalare delle
differenze che se trascurate
possono realmente cambiare
il senso delle cose, com e
quella tra sogno e bisogno .
Ma anche dimostrare che la
comicità è fatta di material i
non solo legati all'evidente o
al rappresentato. E
soprattutto, mettere sotto i
nostri occhi il `voto d i
vastità ' di Bergonzoni, un
vero e proprio canone
artistico, che lo obbliga a
«non distogliere mai gl i
occhi dal tutto» .
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Corriere di Bologna

"Urge". La parola (necessaria) di Bergonzoni(Cultura e Turismo)

Il Domani -L'Informazione di Bologna

Via libera al chiosco nel parco Sacenti(Ambiente)

Su il sipario, comincia Bergonzoni(Cultura e Turismo)

«Ovunque si raccoglievano i mattoni per costruire la Casa del popolo»(Cultura e

Turismo)

Sampierina, in Serie C è fuga solitaria. E intanto Luccarini sbanca Persiceto(Sport)

Il Resto del Carlino Bologna

...accoglie Massimo D�Alema(Cultura e Turismo)

PERSICETO 2 Al Giada pronti all� �Urlo�(Cultura e Turismo)

PERSICETO 3 Decima, un libro per don Ivaldo(Cultura e Turismo)

Persiceto ospita �Urge� e...(Cultura e Turismo)

La tradizione è servita La �Festa della Porchetta� rievocata in un volume(Cultura e

Turismo)

Unità edizione Bologna

Bergonzoni(Cultura e Turismo)

www.kikloi.it
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CORRIERE DI BOLOGNA

San C g va nyw4 n Pew`; ~ Stasera debutta (ufficialmente) il nuovo spettacolo del comico bolognes e

«Urge» .a parola (necessaria) Bergonzoni
Pronti per il viaggio? Allor a

rilassatevi. Perché l'incipit sarà
esattamente li seguente : «Ho
fatto un sogno» . Un sogno na-
turalmente surreale e immagi-
nifico . Ma per sapere dove por-
terà bisogna esserci. li comico
anarchico. il funambolo del lin-
guaggio. L'acrobata della paro-
la, Ma anche maestro di silenzi ,
di improvvisazioni e di quel la-
to onirico che è in noi ma spes -
so facciamo fatica a riconosce-
re e dialogarci: a tre anni di di -
stanza dal piuripremiato Nel,
Alessandro Bergonzoni è torna -
to a teatro con Urge, con cui sta-
sera inaugura, in esclusiva pro-
vinciale, la stagione dei cartel-
lone T'IUTE, al teatro Fanin di
San Giovanni in Persiceto (or e
2r, info o5zí6812953) . Scritto e
interpretato da lui stesso, Fatto-

re-autore bolognese firma la re -
gia ancora una volta con il suo
storico collaboratore, Riccardo
Rodolf5. La parola «urge» sa già
di per sé di monito, di allerta,
di sensazione che è meglio no n
rimanere fermi con le mani in
mano, Perché «urge» è una pa -

rola che sa di necessità. In que-
sto caso, una necessità artistic a
che ha bisogno di esplorare lo
spazio teatrale quanto la di-
mensione del linguaggio. Ber-
gonzoni gioca con le parol e
con giochi che non sono mai
banali. Ci segnala differenze co -.
me quelle tra il citato sogno il
bisogno che credevamo impra-
ticabili, ci porta dentro un film
affollato di animali di ogni ti-
po, regala peripezie ardite fatte
di supereroi in panciolle : am-
bulanze che piovono dal cielo .

Spiega concetti apparente-
mente inafferrabili come q uel -
lo di vastità e ci rimette alle no -
stre responsabilità quando di -.
ce che siamo «artificieri della
nostra vita nel senso che dob -.
biamo farla esplodere». E so-
prattutto, nel suo filosofeggia -
re ci tiene inchiodati e concen-
trati per due ore abbondanti
perché quando siamo lì faccia-
mo di tutto per non perderci le
sue battute a raffica e le su e
acrobazie verbali. E il senso,
dietro tutto ciò, sta nel fatto

che questa comicità è fatta d i
materia slegata dall'evidente e
dai rappresentato .

Se Bergonzoni ha fatto u n
voto, questo, come è scritt o
nelle note dello spettacolo, è
un «voto di vastità, un vero e
proprio canone artistico che l o
obbliga a non distogliere ma i
gli occhi dai tutto . Un tutt o
composto dall'enormità e dal-
l'invisibile, onirico, sciamani-
co e trascendentale». Concett i
basilari per lui, artista sempr e
più versatile (scrittore, attore,
conduttore radiofonico, ma an-
che pittore) che ha sempre uni-
to nei suoi spettacoli teatrali la
ricerca teatrale e linguistica a
una comicità raffinata e ma i
scontata . In Urge la sua comici -
tà si spinge però verso una po -
sizione più polemica . Qui, più
precisamente, l'artista bolo-
gnese è critico verso la realtà
che ci assedia, sebbene, come
ancora riportato nella nota, mne -
ta isicdmente.

Pa. Ga .

Iììattsa.Ot ì
Alessandro
Bergonzon i
durante
il suo nuov o
spettacol o

. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
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PERSICETO Dopo anni di discussioni e raccolte di firme, ha vinto la squadra dei favorevol i

Via libera al chiosco nel parco Sacent i
l Comune acco glie la petizione dei

	

«Deterrente contro degrado »
ah 1 `aaa°u$seritaa Pa, iui s i

ll tanto discusso chiosc o
di bevande e alimenti ne l
parco Sacenti di Decima si
farà . Un tema, quello
dell'insediamento de l
chiosco. che ha diviso la
frazione per anni in favo-
revoli e contrari e che è
stato oggetto di numeros e
discussioni in diversi con-
sigli comunali: alla fine ha
vinto il sì .

Due sono state le peti-
zioni popolari, e ha vinto
quella che ha espresso o-
pinione favorevole consi-
derando il chiosco «un'oc-
casione per giovani e fami-
glie di avere un luogo di
ritrovo all'aperto, co n
strutture adeguate, che fa-

voriscano la socializzazio-
ne e i rapporti umana

L'amministrazione comu-
nale, dopo aver esaminato
le petizioni in Commissio -
ne Urbanistica, accoglie la
petizione favorevole, poi -
ché ritiene che, oltre alle
motivazioni fornite, i l
chiosco possa essere con-
siderato come un presidio
pressoché permanente e
quindi possa diventare u n
deterrente a fenomeni d i
degrado urbano e sociale .
Nel bando pubblico pe r
l'assegnazione del chiosc o
s'inserirà l'obbligo di ef-
fettuare alcuni serviz i
nell'area del parco . La
consulta di Decima ha e-
spresso parere negativo, i
civici di Rinnova Persiceto
e gli esponenti della Lega
Nord hanno votato con-
tro .

De~ar~z. :rzaao.ie d
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II funambolo della parola apre stasera la stagione al "Fanin" di Persicelo

Su il sipario, comincia Bergonzoni
rogramma è ' àp , dito" anche su crevalcore e San/ Agata Bolognes e

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

11 cartellone 2010-201 1
di "Tre Teatri per Te" si a-
pre stasera al Cinema Tea-
tro Fanin (Piazza Garibal-
di, 3) di San Giovanni i n
Persiceto. Alle 21 il sipa-
rio si alzerà sul funambo-
lico del linguaggio, Ales-
sandro Bergonzoni_, ch e
presenta, in esclusiva pro-
vinciale, "Urge", di cui fir-
ma la regia insieme a Ric-
cardo Rodolfi . Impossibi-
le descrivere i suoi spet-
tacoli, Bergonzoni è un at-
tore che in scena può fa r
scomparire improvvisa-
mente il senso più comu-
ne delle parole e sostituir-
lo con panorami impensa-
bili . Un Bergonzoni anar-
chicamente comico ma ,
questa volta, sicurament e
molto più polemico e me-
tafisicamente critico ver-
so la realtà che ci asse-
dia .

Ma che cosa "Urge"? Si-
curamente segnalarci del-

le differenze che se trascu-
rate possono realment e
cambiare il senso delle co-
se, come quella tra sogno
e bisogno. Ma anche dimo-
strare che la comicità è fat-
ta di materiali non solo le-
gati all'evidente o al rap-
presentato . E soprattutt o
mettere sotto i nostri oc-

chi il "voto di vastità" d i
Bergonzoni, un vero e
proprio canone artistico ,
che lo obbliga a non di-
stogliere mai gli occhi da l
tutto . Un tutto compost o
dall'enormità e dall'invi-
sibile, onirico, sciamani-
co e trascendentale . E in
questo tutto è essenziale

quindi anche lo spazio sce-
nico, firmato sempre d a
Bergonzoni .

A Persicelo il prossimo
appuntamento è per il 2 e
il 3 dicembre con "La let-
tera" di Paolo Nani, su un
Concetto di Nullo Facchini
e Paolo Nani .

La stagione teatrale coin-
volge i Comuni di San Gio-
vanni in Persiceto, Creval-
core e Sant'Agata Bologne-
se. In programma ci sono
appuntamenti con la mu-
sica, la prosa e anche il tea-
tro dialettale . Il cartellone
è stato realizzato con i l
supporto e il contribut o
dell'assessorato alla cultu-
ra della Provincia di_ holo-
gna. Gli spettacoli si svol-
geranno all'interno dei tr e
teatri comunali storici : il
Teatro Comunale di Persi-
ceto, il Teatro Comunal e
Ferdinando Bibiena d i
Sant'Agata e il Teatro Co-
munale di Crevalcore .

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

\\\gin t~q\•\
Comicità e polemic a
sulle piccole differenz e
che cambino la realtà

........................................................................
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D'AIe a presenterà il libro curato da Garutì suH edìfc o simbolo del dopoguerr a

«Ovunque si raccoglievano i mattoni
per costruire la Casa del popolo »

"Quando il Popolo mise su casa", ovvero l a
storia della gloriosa Casa del Popolo di Sa n
Giovanni in Persiceto anche attraverso le fo-
tografie degli ospiti illustri, da Togliatti a Na -
politano. Domani alle 1$ al Teatro Comuna-
le di San Giovanni in Persiceto, sarà Massimo
D'Alenia a presentare il libro "Quando il Po-
polo mise su casa " , curato da Maurizio Ga
- (L'Artiere Edizionitaliaa) . Interverranno ,
oltre al curatore, Renato Mazzuca, sindaco
di San Giovanni in Persiceto, Mauro Roda ,
presidente di Fondazione Duemila . Vincen-
zo Forni leggerà alcuni brani del libro .

Al volume - spiega Garuti - rievoca la co-
struzione della Casa del Popolo di San tàio-

vagai in Persiceto come un microcosmo del
clima nazionale del dopoguerra. E l'epoc a
della "guerra fredda" e del grande scontr o
sociale e ideologico . L'assassinio del sinda-
calista cattolico Giuseppe Fanin e dell'ope-
raio comunista Loredano Bizzarri segnan o
quegli anni . La costruzione della Casa del Po-
polo è il tentativo di incanalare in un proget-
to positivo le energie popolari . Per sei anni ,
a partire dal 1949, si realizzò una memora-
bile impresa di volontariato . Muratori, car-
pentieri, manovali, elettricisti, animarono i l
grande cantiere, prestando la loro opera gra-
tuita nelle ore di riposo . Mondine e brac-
cianti offrirono giornate di lavoro d meni -

ca€e., centinaia di volontari raccolsero mat
toni dalle numerose case diroccate dai bom-
bardamenti per riciclarle nella nuova casa
comune . A sessant'anni di distanza, quest o
volume vuole rendere omaggio a una quas i
dimenticata epopea popolare», Alle testimo-
nianze di braccianti e contadini si aggiunge
una ricca documentazione fotografica con i
passaggi nella Casa del Popolo persicetana
di Palmiro Togliatti, Nilde lotti, Giorgio Na-
politano, Enrico Berlinguer. Pietro ingrao ,
Luciano Lama, Giancarlo Paletta, Umberto
Terracini e altri dirigenti storici della sinistr a
italiana . L'iniziativa è promossa dalla Fonda-
zione Duemila col patrocinio del Comune .

Sopra la copertina del libro di Garut i
A destra ospiti illustri della Casa de l
Popolo di Persiceto (da destra Pietr o

ingrao, Guido Fanti . Giorgio Napolitano,
Giancarlo Pajetta . nel 1969 )

In basso Palmiro Togliatti e Nilde Jott i
(1956) e la folla ai funerali dell`operai o

Loredano Bizzarri . a cui la Casa del
Popolo è intestata Pagina 12



BOCCE Momento felice perla società bolognese, che ha espugnato le corsie della Formiginese e resta in testa a punteggio pien o

Satupierina, Serie fuga darà. E intanto Luccarini sbanca

Luca Rocchi

ei corso della seconda giornata di
Serie C la Sanpierina ha espugnato

le corsie della Formiginese ; rimanend o
così da sola in testa al girone 3 a pun-
teggio pieno . La squadra di San Pietro i n
Casale, diretta dal tecnico Pier Augu-
sto Stagni ha messo subito in cassafor-
te questo prezioso risultato, portandos i
sul 2-0 e rintuzzando poi i tentativi di

rientrare in partita dei modenesi . Que-
sti i parziali di un incontro tutto in di -
scesa : Luccarini-Marzocchi-Bonazz i
(Sanpierina) - Zanichelli-Zamhroni-Ric-
ci(Formi_gginese) 8-6, 8-4 ; Russo (Sanpie-
rina) - Sacchetti (Fora iginese) 8-2 ; 8-7 ;
Marzocchi (Sanpierina) -- Ricci (Dormi-
ginese) 7-8; Setti (Sanpierina) - Ricc i
(Formiginese) 8-o; Luc(arini Russ o
(Sanpierina) - Sacchetti-Vandelli (For-

miginese) 8-5, 3-8 . Classifica - 1 ° San-
pierina o punti, 2° Ferrarese e Formigi-
nese 3 . Città del Tricolore O .

Al Palabocce della Persicetana ha in-
vece tenuto banco la decima edizione
del "Trofeo Borsarini", gara provinciale
con 56 individualisti Cat . A e 140 cop-
pie di cat .B-C-D. Queste le classifiche fi -
nali . CAT.A:1 ° Marco l.uccarini(Sanpie -
Tina, Bo) ; 2° Romeo Poluzzi (G.S . Lavi -

Marco Ltaccar€n i
..............................................................

nese Bocce, Bo) ; 3° Andrea Pirani (l-
dros .Art La Ferrarese, Fe) ; 4° Paolo Bo-
lognesi (ldros .Art La Ferrarese, Fe) .
CAT.B-C-D: l ° Alabisi-Patelli (Primavera ,
Bop ; 2° Pascili-Donati (Monte S . Pietro ,
Bo) ; 3° Musolesi-Parisi (Benassi 2 Torri
Pulizie, Bo); 4° Di Th a-Forni (Persice-
tana, Bo) . L'unico acuto in campo ester-
no e stato quello del neo acquisto dell a
Lavinese Roberto Notati.

Pagina 25
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. .accoglie Massimo D'Alema
Quando il popolo mise su casa' . Questo i l
titolo del libro di Maurizio Garuti che sarà
presentato domani alle 18, al teatr o
Comunale di Persiceto, da Massimo D'Alem a
(nella foto) . All'incontro parteciperann o
l'autore, Renato Mazzuca e Mauro Roda ,
presidente di Fondazione Duemila . Il volume
rievoca la costruzione della Casa del popolo .
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PER IC .TO 2 Al Giada
pronti all"Urlo '
Stasera alle 21, al cinema Giada d i
Persiceto, verrà proiettato il film
drammatico ' Urlo', di Rob Epstein e
Jeffrey Friedman . Tra gli interpret i
James Franco, Todd Rotondi (nella
foto), Jon Prescott, Aaron Tveit, Davi d
Strathairn. San Francisco, 1957 . ' Urlo' ,
narra le vicende del giovane Alle n
Ginsberg .
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P \\S `C \TO 3 Decima ,
un libro per don Ivald o
' Don Ivaldo Cassoli . Un prete del su o
tempo' . Questo il titolo del libro
pubblicato in questi giorni dalla cas a
editrice Marefosca di San Matteo della
Decima, a cura di Floriano Govoni . «I l
volume — spiega Govoni — raccogli e
gli avvisi commentati di monsigno r
Ivaldo Cassoli nell'ultimo suo period o
di permanenza a Decima dal '49 al '52 .
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Persiceto ospita `Urge' e . ..
Alle 21, al teatro Fanin di Persiceto, sarà
l'attore Alessandro Bergonzoni (nella foto) ,
con lo spettacolo ' Urge' (regia di Riccard o
Ridolfi), ad aprire il cartellone della rassegn a
'Tre teatri per te' . «E' impossibile — spiegan o
gli organizzatori — descrivere ' Urge' . Gl i
spettatori vedranno un Bergonzoni comic o
ma anche ironico» .
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IL LIBRO OGGI PRESENTAZIONE NELLA SALA DELLO STABAT MATE R

La tradizione è servita
La `Festa della Porchetta' rievocata in un volume

COME SCRIVEVA quel gran
cantastorie che fu Giulio Cesare
Croce da San Giovanni in Persi-
ceto : «Quella sera ogn'uno ha de l
porco, ogn 'uno s 'unge il muso,
ogn 'uno sguazza». Era, quella, la
sera del 24 agosto, giorno di Sa n
Bartolomeo, quando, ogni anno,
dal 24 agosto del 1249, ricorrenza
dell 'entrata in città di Re Enzo,
prigioniero, dopo la vittoria de i
bolognesi nella battaglia della
Fossalta, la festa si chiudeva co n
il lancio sui popolani assiepati i n
piazza di una «porcellina arrosti-
ta . . . di honesta grandezza», oltre a
volatili, cibi vari e monete su cu i
la folla plebea si avventava .

IL VOLUME a più mani, pro-
mosso dall ' editore antiquario Lo-
ris Rabiti — con il collezionista
Dante Cremonini —, che si pre-
senta alle 17 nella sala dello Sta-
bat Mater dell ' Archiginnasio, è i l
primo catalogo completo, allo sta -
to degli studi, dei materiali icono-
grafici e delle conoscenze su que-
sta tradizione nostrana. Curato da
Umberto Leotti e Marinella Pi-

gozzi e stampato nelle Edizioni
Tecnostampa Loreto (327 pagine,
73 euro), `La Festa della Porchet-
ta a Bologna . Fra tradizione popo-
lare, arte e pubblico spettacolo '
riunisce immagini provenienti da
istituzioni pubbliche e raccolte
private, in modo — osserva Rabi-
ti — «da offrire il contesto in cui
la festa si colloca, nel variare dell e
epoche e dei gusti» . Spiega la Pi-
gozzi nel suo saggio : «La Porchet-

LA RICORRENZA
Dal 1249 e fino a metà '700
ogni 24 agosto il cibo veniva
lanciato sul popolo in piazz a

ta è un laboratorio incessante di
idee, una gara di invenzioni, di
brevetti, o almeno di aggiorna-
menti culturali aperti sia alla tra-
dizione del passato che al futuro .
Non mancano, peraltro, moment i
di appannamento creativo, legat i
a contingenze economiche fino al-
la crisi definitiva dopo il 1752» .
Nel 1796, con l' imminente arrivo

dei francesi, la festa si svolge pe r
l 'ultima volta . E le incisioni in ra-
me (sono oltre 130 le tavole i n
bianco e nero e a colori), i disegni
acquerellati e le miniature — spe-
cie quelle delle `Insigniti degli An-
ziani del Comune' — sono un tra-
gitto attraverso gli splendori e le
miserie dell'avvenimento .

IL TRIONFO è nel Seicento ,
con le scenografie di esuberanza
barocca, visionaria, fantasmagori-
ca, che fanno spuntare, davanti a l
palazzo comunale, un Vesuvi o
eruttante fuochi artificiali o che
costruiscono un teatro con al cen-
tro un palco per l'orchestra e
tutt' intorno un porticato a due or-
dini, di cui l 'inferiore ospita le
botteghe per la fiera . E' la sagra
dell ' illusionismo, di un effimer o
che trasforma il cuore della citt à
e, per qualche ora, cancella le divi-
sioni di ceto in una comunanza
giuliva . E' vero, alla metà del ' 70 0
la festa si impoverisce sia negli ap -
parati sia nel fascino . E ' il secolo
dei lumi. Della ragione . Della sto -
ria e della nascita di Napoleone .
La festa è finita .

c . su.



SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Il cartellone Tre Teatri Per Te 2010/2011 si apre, all e
21, al Cinema Teatro Fanin (Piazza Garibaldi 3, San
Giovanni in Persiceto) con Alessandro Bergonzon i
che porterà in scena "Urge", anarchicamente comi -
co, critico verso la realtà. Biglietti: 17/20 euro .

Pagina 1 3
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L'INFORMAZION E

Certificazione regionale per la presenza di alti standar d

Due "musei di qualità"
I riconoscimenti a Imola e Persiceto

La Rocca Sforzesca di Imola e
il Museo del Cielo e della Terra
di San Giovanni in Persicet o
hanno ottenuto dalla Regione S-
milia-Romagnail riconoscimen-
to di "musei di qualiti" I.a Giun-
ta Regionale ha infatti approva -
to la delibera contenente l'elen-
co dei musei che hanno ottenu-
to il riconoscimento nel 20x0 e
gli esiti del inonitoraggio d i
quelli riconosciuti provvisoria-
mente nel 2009 .

La certificazione premia gli i-
stituti che risultano in possess o
di m'articolata serie di requisit i
- dalla presenza di personal e
tecnico e scientifico, all'appli-
cazione di corrette metodolo-
gie di gestione e cura del patri -
mordo, a una chiara visione del -
le proprie vocazioni, ad un ade-
guato assetto finanziario - e, i-
noitre, di strumenti, dotazioni ,
servizi in grado di offrire agli u -
tenti risposte di alto profilo qua-
litativo . L'istruttoria di analisi e
valutazione delle richieste di ri-
conoscimento è stata condotta
da un gruppo di lavoro incarica-
to di affiancare i'IBACN (Istituto
per i beni artistici culturali e na-
turali regionale) composto an-
che da rappresentanti della Pro-
vincia di Bologna e dell'Unione
Province Italiane .

La Rocca Sforzesca di bieco€a

1 musei riconosciuti della provincia di Bologna ad oggi sono :
Bentivoglio Istituzione Villa Smeraldi - Museo della civiltà Con-
tadina ; Budro : Museo Civico Archeologico e Paleoambientale .
Museo dei Burattini, Museo dell'Ocarina e degli Strumenti Mu-
sicali in Terracotta, Pinacoteca Civica Domenico Inzaghi ; Dozz a
imolese : Museo della Rocca di Gazza ; Imola : Museo di Sa n
Domenico ; Palazzo Tozzoni Rocca Sforzesca ; Monterenz :o : Mu-
seo Civico Archeologico Luigi Fantini ; Pieve di Cento : Pinacoteca
Civica : Porretta Terme: Museo delle Moto e dei Ciclomotor i
DEMM, Museo etnografico Lab0rantes ; San Giovanni in Per-
siceto : Museo Archeologico Ambientale, Museo del Cielo e dell a

i Terra ; San Lazzaro di Savena : Museo della Preistoria Luigi Cha}rifinì .

Pagina 1 1
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la Repubblica

BOI.GNA

Migliaia di studenti in p i
Questa scuola non ha futuro"

Centro in tiltper il corteo contro la rifoj^nu z
i LAMA VENTURI

SVENTOLANO gli striscioni
bianchi portati da ragazzin i
adolescenti che reclamano
istruzione per battere la crisi e ,
soprattutto, futuro . Ecco il cor-
teo dei quattrom ila che per una
LO attlna h]occa]a città .Lunghis-
simo, su percorsi anomali : da
piazza San Francesco a piazz a
Santo Stefano, passando per i
viali che, da porta San Donato a
Porta Sai: Vitale rimangono off

ts alle alito per una buon a
rnez.z'ora poco prima di mezzo -
giorno .

Tutto avviene sotto il control-
lo divigili e forze dell'ordine, m a
il traffico in città vaintilt, conde-
vazioni in tutti gli accessi al cen -
tro . I commercianti, che vedono
sfilare gli studenti in strade rara -
mente attraversate dalle mani-
festazioni, come via San Vitale ,
via Guerrazzi e Santo Stefano ,
hanno facce attonite .Eloro,i ra-
gazzi delle superiori e anche
qualche universitario, che si
sdraiano per terra, si siedono
per alcuni minuti pure in vi a
Santo Stefano per bloccare «l a
città», e che gridano più che con -
tro ilministro all ' istruzione con-
tro il governo e Berlusconi —
"n oi la crisi non la paghiamo" —
che si preoccupano per la scuo-
la, ma anche per il lavoro che
non ci sarà. hnsomma, per il fu -
turo . Ci sono anche gli striscioni
rossi delle fabbriche, retti da un

oc

	

,,

	

o .̀
poi con eitfio
Rn &odo Mogano

gruppo di operai della Fiorii e
dal segretario Bruno Papignani.

E' la giornata mondiale per i l
diritto allo studio . Ci sono anche
gli insegnan i e 1 . ricercatori pre-
cari, con il loro striscione, la
bandiera dell'Arcigay, la rap-
presentanza del popolo deipas-
seggini, il banchetto delle mam-
me che raccolgono firme da in-
viare al Presidente Napolitan o
contro i fondi alle scuole priva-
te . Nel corteo è forte l'anima del-
l'ex Onda, sfilano i sindacalisti,
non i politici . In testa ci sono gli
striscioni del Coordinament o
studenti medi di Bologna, i pro -
motori della manifestazione .

Matteo, 17 anni del Coperni-
co, il liceo che i ragazzi hann o
simbolicamente abbracciat o
con una catena umana, è un o
dei leader: «Sciopero generale» ,
reclama. «No alla scuola taglia e
(s) cuci», il messaggio delle l,au-
raBassi. Gli studenti dei colletti -
vi hanno lo striscione : «Bloc-
chiamo tutto». «Il futuro è no-
stro: riconquistiamolo», dicon o
quelli delliceo Da 4 inci . insieme
agli studenti del Righi, che han-
no lo striscione più efficace (tre
puntini di sospensione e lascrit-
ta: Righi senza parole) si disso-
ciano d auna protesta «idcolo gi-
ca» e da frasi gridate del tipo :
fuori la Digos . «Questi cortei c i
danno visibilità, ma rischiano d i
essere una passeggiata, ci vo-

gliono idee nuove, noi conte -
stiamo Berlusconi, ma anch e
tutta la politica», Un gruppo di
ragazzi cori maschere bianch e
attacca volantini «via tuttii poli-
tici« . Quand o gli stridei' ti svolta -
no pervia dell'indi pendenza, l a
Elc-Cgil con una delegazione d i

insegnanti, ricercatori e genito-
ri degli asili si stacca per incon-
trare prima ilviceprefetto, poi i l
rettore, e presentare i numer i
dei tagli . Ne basta uno per capi -
re : meno 829 cattedre in Emili a
Romagnaafr=ontedi i ; oasi i lm i -
la, su un totale di i 4nciiia in tutta

Italia, studenti in più. Verso le
undici i ragazzi sono in via Ime -
rio, poco dopo bloccarlo i vialia i
grido di: "Con Bologna, Terzi-
gno,Brescia,Roma, contuttal'f-
taha in lotta", Gli studenti arri-
vati da San Giovanni in Persice-
to hanno lane aglietta con il dise -

gno della carta igienica: " Smet-
tetela di pulirvi il c . con il nostro
futuro", Chiude la musica in
piazza Santo Stefano . E l'ultimo
striscione appeso : "Anche l a
scuola è clandestina nel paes e
delle veline",

o RiPRCDUZ .ONE RISERVATA

Al

Sfilano ai glido

corteo hanno eco parte studenti medi e universitari

Pagina 2
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la Repubblica

B()L()GNIA

Teatro Fanin di San Giovanni i n

Persiceto, la Compagnia Brun o
Lanzarini in "Mo che fata idea" ,
comma-dia dialettale con Carl a
Astolfi . Oggi e domani alle 21 a i
Teatro dì Budrio, "Se perdo te
2" di Francesco Freyrie, con Vito
e Maria Pia Timo, regia di Daniel e
Sala.
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PES ICE Annullat o
l'incontro con D'Alema
Per impegni improvvisi e
improrogabili oggi l'onorevole del P d
Massimo D'Alema non potrà
partecipare alla presentazione de l
libro ' Quando il popolo mise su casa' ,
di Maurizio Garuti, prevista al teatr o
Comunale di Persiceto . Il sindac o
Renato Mazzuca pertanto ha annullat o
l'incontro a data da destinarsi .

Pagina 26
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Nuova piscina per l�On life club(Sport)

Il Resto del Carlino Bologna
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L'INFORMAZION E

Nuova piscina per 'On /ife clu b
\ SAN GIOVANNI IN RSIC TO [:On life. cLuL rad-
doppia e diventa una catena . Domani alle 18 in via
Sicilia 1/b a San Matteo della Decima inaugura la nuova
piscina (8x16 metri) . Dopo l'apertura nel settembre
scorso della palestra, con l'inaugurazione del centr o
natatorio, si completa il neo centro fitness O n llfe club
di San Matteo della Decima, secondo e speculare a l
centro già attivo a Castel_maggiore (Bologna), in via
Lirone. 42 . L'ingresso all'inaugurazione è aperto a tutti
gli interessati . .
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il Resto del Corteo
Bologn a

PES.C . O Decima ,

ecco La piscina nuova

L'On Life Club raddoppia e diventa un a
catena : oggi alle 18, in via Sicilia, a Sa n
Matteo della Decima, inaugurerà
infatti la nuova piscina (8x16 metri) .
All'inaugurazione interverrann o
Renato Mazzucca, sindaco d i
Persiceto, Paola Marani, consigliere
regionale Pd, Roberto /ovine e
monsignor Ernesto Vecchi .
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Sette sportelli «Qui Enel» in provincia(Cronaca )

Il Resto del Carlino Bologna

PERSICETO: Taglio del nastro per la piscina di Decima(Urbanistica e Trasporti)
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L'INFORMAZION E

inaugurati ier i

Sette sportelli
«Qui En . »
in provincia
Più servizi ai cittadin i

con l'apertura di sette
nuovi sportelli QuiE-
nel nella provincia d i
Bologna . L'inaugura-
zione dei nuovi uffic i
si è svolta ieri a Casa-
lecchio nella sede d i
Confabitare, l'Associa-
zione proprietari im-
mobiliari che ha firma-
to con Enel un accordo
per assicurare una pre-
senza più capillare de i
punti QuiEnel sul ter-
ritorio bolognese . Gli
sportelli saranno ope-
rativi a Bologna (via
Marconi 6/2), Porrett a
Terme, Castel Maggio-
re, San Giovanni in Per-
siceto, Casalecchio ,
Sasso Marconi, San
Lazzaro . Un bacino di
oltre 500 .000 poten-
ziali clienti potrà usu-
fruire dei nuovi servi-
zi . Il progetto QuiEne l
si sta rivelando di gran-
de utilità per molt e
persone che, grazi e
all'assistenza dir etta di
un operatore, trovan o
soluzione ai loro pro-
blemi in tempi più ra-
pidi .
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RS CE, . Taglio del nastro per la piscina di Decim a
E' stata inaugurata ieri, nel tard o
pomeriggio, in via Sicilia, la prim a
piscina di San Matteo della Decima . A l
taglio del nastro, tra una folla d i
persone, il sindaco Renato Mazzuca ,
monsignor Ernesto Vecchi, Paol a
Marani, ex primo cittadino di Persicet o
e ora consigliere regionale, Giovann i
Leporati consigliere provinciale del Pd l
e Graziella Romagnoli proprietaria

dell'impianto (nella foto) . La piscina è
stata completamente dedicat a
all'idroterapia e comprende anche un a
innovativa corsia per il nuot o
controcorrente. L'impianto si trova
all'interno della palestra ' Decim a
fitness on life' . «Ringrazio le ditte ch e
hanno collaborato con noi — h a
affermato Romagnoli — e tutti quell i
che ci hanno aiutato» .
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Energia, meno code agli sportelli con uiEnel' e Confabitare
Da oggi i cittadini della provincia d i
Bologna, potranno usufruire di sett e
nuovi sportelli ' QuiEnel', nati grazi e
all'accordo tra Enel e Confabitare .
L'inaugurazione si è svolta ieri a
Casalecchio, nella sede di Confabitare ,
dove l'associazione di proprietar i
immobiliari ha firmato un accordo con la

società elettrica per assicurare un a
presenza più capillare dei punti ' QuiEnel '
sul territorio. Gli sportelli sarann o
operativi a Bologna, in via Marconi, a
Porretta, a Castel Maggiore, a Persiceto ,
a Caslecchio, a Sasso Marconi e a Sa n
Lazzaro . Nei punti ' QuiEnel' sarà
possibile attivare, modificare o disdire il

contratto, comunicare la lettura de l
contatore e usufruire di altri servizi . Per
il responsabile area mercato Ene l
Nord-est, Luigino Zuin l'accord o
garantirà al territorio un servizio sempr e
più valido .
Nella foto Luigino Zuin
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Corso di compostaggio(Ambiente)
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Fondazione deumila(Politica locale)
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Anzolavino-Zola, è derby spettacolo(Sport)
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L'INFORMAZION E

Corso di compostaggi o
(M . P) In occasione della
settimana europea per la r i
duzione dei rifiuti il Comu-
ne di Persiceto f Geoves t
organizzano alcune iniziati -
ve sul tema: domani e mer-
coledì 24 sono in program-
ma due lezioni sul compo-
staggio domestico Domani
e mercoledì alle ore 20 .3 0
presso il Municipio di Per-
siceto si terranno due sera-
te di "Lezioni di compostag-
gio domestico e di riduzio-
ne dei rifiuti da giardino "
che saranno curate dal cen-
tro Agricoltura ambiente
"G Nicoli" e dal Comune di
San Giovanni in Persice-
to .Prosegue. Intanto, prose-
gue l'attivazione della rac-
colta porta a porta nelle zo-
ne di campagna : dopo l a
partenza nella zona a sud
del centro, nei prossim i
giorni il servizio sarà attivo
anche nella zona a Nord.
Presso 1'lJip è possibile pre -
sentare richiesta per la
compostiera domestica in
comodato d'uso gratuito . Il
compostaggio è uno de i
modi per ridurre la produ-
zione di rifiuti perché con-
sente di trasformare diretta -
mente in `"concime" gli
scarti organici della cucin a
e del giardino e dà diritto ad
un riduzione tariffaria par i
al 30% della parte variabil e
dell'importo . Per fare un'ef-
ficace raccolta differenziat a
dei rifiuti è possibile richie-
dere all'Urp del Comune di
Persicelo il "Manuale sui
compostaggio domestico" e
consultare le indicazioni di
Geovest illustrate nella pub -
blicazione "Codice colore" .
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Lunedì 22 IIOvembre 2010

San Giovanni in Persiceto, Teatro Comunale

ore iS presentazione del libro Quando il popolo mise su casa.
La casa del popolo di San Giovanni in Persiceto

con :ansimo D'Aiema, Renato Maz zucca,

Maurizio Garuti, ;Mauro Roda

a cura di Maurizio Garuti, L'artiere Edizionitalia

con il patrocinio del Comune di San Giovanni in Persiceto

Bologna, Casa del Popolo, via Mario Bastia 3j2

i° Festa della Casa del Popolo

ore 1 cena a buffett
ore 21 iniziativa pubblica Casa Del Popolo : Politica, Libertà

Partecipazione, Socialità

con Massimo . .

	

et ., Raffaele Domi.,

Sonia Di Silvestre, Rossella Lama, Mauro Roda
A cura del Comitato "Casa del Popolo "
in collaborazione con Partito Democratico, ANPI sez. Ferruccio Magnani
Associazione Andare a veglia, Associazione Amanecer, SPI CGIL Saragozz a
Associazione SOS Donna, Associazione La nuova Bottega dell'Elefante
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Anzolavino-Zola, è derby spettacolo
d et Ore 14,30, in Promozione attesi anche Dozzese-Van Goof e Progresso-Corticella

n Bologn a
OGGI alle 14,30, orario d'inizi o
per tutti i campionati dilettantisti-
ci, il Mezzolara (serie D, girone
D) del nuovo corso, quello del mi -
ster Eugenio Benuzzi subentrat o
a Rossano Casoni, si reca a Rosi-
gnano (Livorno) col proposito di
dare un seguito alla bella vittoria
di domenica scorsa a Budrio con-
tro il Forcoli (4-2), arrivata dop o
ben due mesi di digiuno .
Il Mezzolara è privo degli squalifi-
cati Bazzani e Canova e degli in -
fortunati Padovani e Casadio, m a
rientra Sassi, pertanto Benuzzi do -
vrebbe inizialmente mandare in
campo questa formazione : Roma -
no, Brandolini, Sassi, Arlotti,
Venturi, Cicerchia, Arseno, Simo-
ni, Badalotti, Varallo, Semprini .
In panchina: Righetti, Pirelli,
Fabbri, Sabattini, Rinaldi, Gran-
cini, Bregant .
Oggi l'Eccellenza e la Promozio-
ne vanno in campo per la dodice-
sima giornata, mentre in Prima,
Seconda e Terza Categoria si di -
sputa la decima, vediamo le gare
che ci riguardano.

Chomakov dello Zola Predos a
ECCELLENZ A

Girone A : Monticelli-Crevalcore.
Girone B : Castenaso-Reno Conte-
se, Senio-Sasso Marconi, Torcon-
ca-Imolese, Verucchio-Ozzanese .

Girone B: Anzolavino-Zola Pre-
dosa, Monteombraro-Persiceta-
na, Real Panaro-Valsa Gold, Vi-
rus Cibeno-Faro.
Girone C : Casalecchio-Castel
Guelfo, Dozzese-Atletico Van Go-
of, Levezzola-Pianorese, Progres-
so-Corticella,

	

Sant'Antonio-

Senza Bazzani e con Padovan i
out, in attacco spazio a Varano ,
Semprini e Badalott i

Emmetre, Santagatese-Malba Mo-
linella .

àti

	

ti
Girone D : Axys Zolavino-Savi-
gnanese, Calcara Samoggia-Cerre-
dolese, Trebbo-Zocca .
Girone E : Placci Bubano-Basca
Galliera, Casteldebole Panigal-
Medicina (di nuovo di fronte l e
due squadre, dopo il match di cop -
pa di mercoledì sera), Fossatone -
Castel del Rio, Osteria Grande-
Vadese, Porretta-Ca' de' Fabbri ,
Real Brasimone-Futa, Siepelun-
ga-Monte SanPietro, Sole Luna-
Calderara .

Girone I : Atletico Marconi-Pin-
terre Monterenzio, Bononia-Ca-
stel d'Aiano, Carioca-Montefre-
dente, Marzabotto-Ceretolese,
Monzuno-Pontevecchio, Pian di
Setta-San Benedetto, Ponte Ron-
ca-Vergatese .

Girone L: Pallavicini-Juvenilia ,
Cagliari-Airone, Emilia-Ancora ,
Saragozza-San Martino Pedriolo ,
Tozzona Pedagna-Sesto Imolese ,
United-Budrio, Valsanterno-Stel-
la Azzurra .
Girone M : Amica-Ali For One ,
Augusto Magli-Castellettese, Per-
siceto-Rainbow, Argelatese-Li-
bertasargile, Quarto-Decima, Sa -
la Bolognese-Funo . Santagatese -
Bentivoglio, rinviata .

T
AR i\ :\ \ W,$:-3 A

Girone A : Amatori Pioppe-Griz-
zana, Bazzanese-Atletico Brasi-
mone, Vado-Alp, Real Barca-Rio-
veggio, Savignese-Deportivo Pa-
nigale, Unica-Baragazza.
Girone B : Budrio 2000-Atletico
Borgo, Giardini Margherita-Bar-
ca Reno, Lame-Libertas Ghe-
pard, Monte-San Lazzaro, Port a
Stiera-Lokomotive, Tre Borgate -
Ph Calcio .
Girone C : Fossolo-La Dozza, Gio -
ventù Infradito-Futura, Granaro-
lo-Monterenzio, Pian di Macina -
Ozzano Tolara, San Donato-Pana-
cea, Virtus Bologna-Libertas Sil-
laro . Riposa : Pegola .

Romano Stagni
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D�Alema a S.Giovanni(Politica locale)

Turci e Baattout firmano il colpo della Persicetana(Sport)

Impresa Baou, Voltone settebellezze(Sport)

Il Resto del Carlino Bologna

La Lega prepara una fiaccolata antidegrado al Navile(Politica locale)

SfidaadistanzaPd-Vendola D�Alema arriva oggi, Nichi il 25(Politica locale)

«Basta cattivi odori dall�impianto a biomasse»(Ambiente)

Al Fanin ecco la pecora nera(Cultura e Turismo)

Turci eroe della Persicetana, il Faro resta nelle retrovie(Sport)

D�Angelo centra uno storico argento Brillano Fubiani, Tagliani e Santi(Sport)
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Massimo D'Alema arriva a
San Giovanni in Persiceto
per presentare il libro
"Quando il Popolo mise s u
casa" a cura di Maurizio Ga-
ruti (L'Artiere Edizionitalia) .
L'appuntamento è oggi 1 8
al Teatro Comunale e pe r
l'occasione interverrann o
Renato Mazzuca, sindaco d i
San Giovanni in Persiceto ,
Mauro Roda, presidente d i
Fondazione Duemila e Mau-
rizio Garuti, curatore del vo-
lume . Vincenzo Forni legge-
rà alcuni brani del libro . «I l
volume -- dichiara l'autore -
rievoca la costruzione dell a
Casa del Popolo di San Gio-
vanni in Persiceto come u n
microcosmo del clima na-
zionale dei dopoguerra . È
l'epoca della "guerra fred-
da" e del grande scontro
sociale e ideologico . L' as-
sassinio del sindacalista

cattolico Giuseppe Fanin e
dell'operaio comunista Lo-
redano Bizzarri segnano em -
blematicamente quegli an-
ni . La costruzione della Ca-
sa del Popolo rappresenta i l
tentativo di incanalare in u n
progetto positivo le energi e
popolari . Per sei anni, a
partire dai 1949, si realizz ò
una memorabile impresa d i
volontariato», Alle testimo-
nianze di braccianti e con-
tadini si aggiunge una ricca
documentazione fotografica
cori passaggi nella Cas a
del Popolo persicetana d i
Palrniro Togliatti, Nilde Jotti ,
Giorgio Napolitano, Enric o
Berlinguer, Pietro lngrao ,
Luciano Lama, Giancarl o
Pajetta, Umberto Terracini e
altri dirigenti storici della si-
nistra italiana . L'iniziativa è
promossa dalla Fondazion e
Duemila con il patrocini o
dei Comune di San Giovan-
ni in Persiceto . L'incontro
sarà proiettato in diretta an-
che nella Sala del Consigli o
dei Municipio .
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Il primo segna, secondo ferma Monteombrar o

bui e Baattout firmano
il colpo della Persicetana

ti

	

s k

na :Persicetana vinc e
una difficilissima par-

tita in casa del Monteom-
braro, formazione molt o
tecnica e determinata che
le ha provate tutte per met-
tere in difficoltà i persice-
tani e vincere la partita . La
gara inizia tardi perché l'ar-
bitro fa riempire le pozz e
d'acqua con sabbia e ridi-
segnare il campo per larghi
tratti a lagato. All'inizio la
squadra ospite fatica a tro-
vare le misure e i locali van-
no vicino al vantaggio . Al 5 '
contropiede di Dida ch e
entra in area e tira rasoter-
ra, splendido intervento di
Baattout di piede. Passano
5 minuti e su un contropie-
de del Monteombraro, la
sfera arriva a Tacconi che
hz semi rovesciata fa grida-
re al gol ma _Baattout anco-
ra una volta dice no . La Per-
sicetana prende le misure e
comincia a spingere in a-
vanti creando buone op-
portunità su cui gli attac-
canti persicetani arrivano
sempre con un al timo di ri -
tardo .

Al 48' azione insistita i n
area locale, Turci viene trat-
tenuto nettamente, ma l'ar-
bitro sorvola tra lo stupore
degli stessi avversari .

Al 60' bel [issima azione d i
Sala che semina la difesa e
manda Tatani in porta da
solo, ma al momento

dell'aggancio scivola mala-
mente nel fango. Al 62' pu-
nizione di Dinu, interviene
Turci di testa e colpisce a
colpo sicuro, ma la sfera
scheggia il palo ed esce a
portiere battuto . La Persi-
cetana ci crede e insiste ,
I)inu è un gigante e oltre a
fermare gli avversari pro-
pone importanti palle agli
attaccanti . Al 75' Dino bat-
te una punizione perfetta
in area, Turci aggira il di-
fensore e colpisce di pre-
cisione con un rasoterra
mandando la palla in rete . I
locali si buttano in avanti ,
ma è la Persicetana ad es-
sere pericolosa e a non ri-
schiare nulla anche grazie a
Baattout .

O 4
Rete: 75' Turc i

F Monteombraro : l .i€aiai, Bordi, Set- I
ti, Borri, Fabbri, !lunari, Cal-
ligola, Tacconi, (65' De Finto) ,
Cazzotti (46' Arena), Tacconi ,
Fida (86' Bignoni), 4

	

Mosca -
ne .o
Persicetaarm: Baattout,
Turni, Dinu, Do,nani, Sirnonini,

	

ì
Biase, Facchini (67' Alta1ini), G -
gnibene ( 70 ' Vincenzi), Sal a
(77' Pignatt,), Tatani . All . . Pal-
na ieri

Ammoniti: Calig
o di

la, ~De finto, Si-
rnonici
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Ancora un referto rosa per la Vis Persiceto, La Mv Erre sorprende a WeIcom e

Impresa Baou Voltone settebellezze
I "sin /se'"su erano il ad mentre la olista si sbarazza del Cueltò

ei girone A allunga la
striscia positiva la Vis

Persicelo che sconfigge, in
volata, Saisoinaggiore . Mat -
ch sempre in equilibrio (+7
Vis e +8 Salso i due massimi
vantaggi), veniva decis o
nelle ultime curve da un o
straripante, a rimbalzo ,
Buononato e da un paio di
palle perse dei termali .

Sempre all'inseguiment o
la prestazione dellAnzola
a Luzzara: continui botta e
risposta fino all'ultimo al-
lungo reggiano firmato da
Setti

Passiamo ad est : vincono
gli Stars contro un San Ma -
molo scattato meglio da i
blocchi grazie a Marzioni
(7p . nel primo quarto) e
che aveva raggiunto il mas-
simo vantaggio sul 6-18 ai -
18' (canestro di De Bonis in
contropiede dopo rubata) .

Era i'Mvp laestripieri ( 9
punti consecutivi) a firmare
l'aggancio a quota 18, poi ,
contro la zona, gli ospiti ral-
lentavano ancora ed era Cri -
stoni a firmare il sorpass o
sul 26-24 . Gli Stars tornava-
no sotto nelle prime curve
della terza frazione: 28-32
(Marzioni 12), poi nuov o
passaggio a zona e punteg-
gio di 34-32 a€ 26' . Nell'ul -
timo quarto un poker di
Bianco valeva il massimo
vantaggio interno (46-37) ,
poi tanti errori in entrambe
le metà campo e zampat a
decisiva (leggasi tripla) al-
l'ultimo minuto di Criston i
(51-43) con Dozza che sba-
gliava la bomba del possibi-
le -3, sui 51-45, a 15" dall a
sirena .
Missione compiut a

dall'Audace a Santarcange -
lo : bolognesi costantemen-
te in vantaggio e colpo di
grazia nella ripresa con u n
Francia versione extra-lus-
so .

Nessuna sorpresa a Caste -
naso anche se la Veni ha im-
pegnato severamente i Gar-
dens : dopo una spallata fir-
mata Leale (9p . per il 16-6
del 6'), la Plastica Marcon i
non riusciva ad allungare fi-
no a metà del terzo quarto ,
quando, grazie ad un Calzo -
lari versione assistman, ar-
rivava il +13, sui 54-41, al
27' . Il match si chiudeva nei
primi 5' dell'ultima frazione

con i Gandens che salivan o
sul 70-49; brava, però, la
formazione di Magli a no n
mollare mai, rientrando a -8
nell'ultimo giro di lancette .

Settimo sigillo per il Vol-
tone che si conferma prima
della classe controllando
con autorità l'ostico Guei-
fo: pomeriggio da incorni-
ciare per il lungo Collina, ex
Sasso, autore di 19 punti .

Chapeau per i Baou Tri-
be che hanno messo sott o
anche il Cvd : surfisti che
scattavano meglio e con-
troilavano ogni reazione de i
casalecchiesi grazie all'otti-
mo finale del pivot Cardin i
e di bomber Di Giovann i
(nella foto) .

Seconda pesante vittoria
per Granarolo che, batten-
do la Welcome, si porta nel
gruppo di squadre che s i
giocano la salvezza .il match
arrivava punto a punto all e
ultime battute: la Mv Erre l
era a +3 palla in mano, ma
un fallo in attacco di Pao -
Ioni faceva perdere il pos-
sesso ai padroni di casa . Sa-
lesiani, quindi, a -1 e fallo su
Spettoli che era glaciale in
lunetta . Palla a Ferrano ch e
riceveva sulla linea dei tr e
punti, si gira e subiva fall o
da Nobis sul tiro, a :1" dall a
sirena. Tre tiri liberi . Realiz-
zava il primo, ma sbagliava
gli altri due e finiva 64 a 62
per i ragazzi di Annunzia-
ta .
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IERI 200 FIRME IN PIAllA UNITÀ. BORGONZONI : «I CITTADINI CI CHIEDONO DI NON ABBANDONARLI »

La Lega prepara una fiaccolata antidegrado al Navile
UNA FIACCOLATA anti-
degrado al Navile. La vuol e
organizzare la Lega nord
che ieri, proprio in quel
quartiere, ha montato i pri-
mi gazebo della campagn a
elettorale . Mentre da Roma
rimbalza la prima data pro-
babile del voto. Se non sa-
ranno elezioni anticipate,
urne aperte il 15 maggio, in
subordine 1 '8 .
Lucia Borgonzoni, capo-
gruppo del Carroccio i n
Provincia, si concentra in-
tanto sull'immediato . «I cit-
tadini ci hanno chiesto d i
non abbandonare questo
territorio, sul quale stiamo
lavorando da mesi — fa sa-
pere —. Con questa prima
uscita abbiamo raccolto du-

ecento firme» .
Banchetti in piazza
dell 'Unità, nel cuore dell a
Bolognina, fino alle sei del
pomeriggio . Campagna di
sostegno al disegno di legge
nazionale per riaprire le ca-
se chiuse e petizione contro
la prostituzione in strada
da consegnare al commissa -
rio Anna Maria Cancellieri .

partito . Che ormai tiene

	

DATA

MOBILITAZIONE sotto
la pioggia e parentesi brev e
di ragazzini contestatori
che hanno protestato : «An-
date a casa!» . Nessun allar-
me, è finita lì .
Passaggio di Angelo Ales-
sandri, segretario emiliano
e presidente federale del

Senza voto anticipato ,
alle urne per il sindac o
l'8 o il 15 maggio

la larga l ' argomento candi-
dato sindaco — «è tutto
bloccato dalle vicende ro-
mane», ammette onesta-
mente — e prova a concen-
trarsi sui problemi bologne-
si.

GUARDANDO al centro-
sinistra, che ha invece un a
gran ricchezza di candidati,
riserva una frecciata a Virgi -
nio Merola, nome unico
del Pd che gareggia alle pri-
marie. «Non solo come as-

sessore di Cofferati volev a
la grande moschea — ricor-
da —. Ma è prima di tutto
uomo di partito, non ha u n
progetto suo per la città,
non ha l 'indipendenza di
Maurizio Cevenini. Negli
anni del Cinese, la città si è
completamente ingessata.
Detto questo, non scegliere-
mo certo il nostro candida-
to tarandolo su quelli dell a
sinistra . Noi pensiamo a tro-
vare il migliore . La person a
capace di rialzare Bologn a
dal baratro dov'è sprofonda-
ta . Stavolta non possono va-
lere le vecchie logiche d'ap -
parato . Bologna deve torna-
re a pensare in grande, or-
mai si sta commiserando» .

ri . ba.

SUL CAMPO
Angelo Alessandri, con la sciarpa, al gazebo di piazza Unità
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Sfida a distanza Pd -Vendol a
D'Alema arriva oggi, Nichi il 25
Merola sarà a entrambi i comizi . La Frascaroli snobba l'ex premier

di RITA BARTOLOME I

LI TENGONO A DISTANZA .
Massimo D 'Alema anticipa di tr e
giorni la trasferta bolognese e non
incrocia così Nichi Vendola. Il
presidente del Copasir sarà in cit-
tà stasera alle 21, non più il 25 .
Proprio giovedì il leader di Sel ter-
rà il suo primo `comizio dell 'amo -
re' per sostenere Amelia Frascaro-
li, candidata civica alle primari e
del centrosinistra. «Su Facebook si
sono già iscritti in seicento», non
mette limiti alla buona sorte la co-
ordinatrice Cathy La Torre, ch e
ha invitato anche gli altri partit i
della coalizione, oltre a Cgil e
Fiom .

IL DERBY si gioca così a distan-
za . Peserà il gradimento . «Mi par e
che parli la logistica — è malizio-
sa La Torre —. Al Nuovo cinema
Nosadella di via Berti ci posson o
stare mille persone . Il Pd ha scel-
to una casa del popolo» . Quella di
via Mario Bastia 3/2 . «Nessun ti -
more di confronti, noi vogliam o
parlare di altro», scansa le polemi-
che Mauro Roda, presidente dell a
fondazione Duemila, insomma
l 'uomo della cassa democratica .
Ma perché la data di D 'Alema è
stata cambiata per la terza volt a
nel giro di una settimana? «Per-
ché non era sicuro di riuscire ad
arrivare in tempo a Persiceto, all e
18 — spiega Roda —. Io non vole-
vo scegliere tra i due appuntamen-
ti». E se Virginio Merola, candida-
to unico del Pd alle primarie, sar à
presente stasera e giovedì — «i co-
mizi d'amore m'intrigano» —,
mancherà invece all'appuntamen -

Partecipazione alle primarie ,
lettera aperta di Amelia
La Fiom sta con il governatore

to con il presidente del Copasi r
Gabriella Ercolini, ex consigliera
regionale, la colonna dalemian a
in città che però non ha rinnovat o
la tessera . «Ho altro da fare — è
sincera — . Però a D'Alema vogli o
sempre bene . Anche da lontano» .
Alla domanda «sarà a sentire Ni -
chi», non esclude nulla il leader
del Pd, Raffaele Donini, «se c'è

un invito, perché no?» . Il segreta -
rio della Cgil Danilo Gruppi dev e
vedere l 'agenda. Invece ha le idee
chiarissime Bruno Papignani, lea-
der della Fiom: «Ci sarò, incontre-
rò anche Frascaroli che non cono-
sco. Chi voterò alle primarie ?
Aspetto di sentire i programmi» .
Incerto sulla presenza da Nich i
Sandro Mandini, segretari o
dell 'Idv e consigliere regionale,
che per Vendola potrebbe perde -
re facilmente il vicesindaco . Bene -
detto Zacchiroli, altro outsider in
gara, giovedì sera ha un laborato-
rio di politica partecipata . Il bin-
diano Stefano Alvergna non va da

nessuna parte e colpisce al cuore
le primarie con una dichiarazione
sibillina : «Non ho scelto nessuno .
Se fossero oggi, non voterei» .

IL FLOP è l'incubo del Pd . La so-
glia da superare: i 25mila del
2008 . Proprio di partecipazione
vuol parlare Frascaroli . «La coali-
zione si dovrebbe riunire in setti-
mana, su questo punto vorrei pre-
sentare una lettera d ' intenti» . Sta-
sera non sarà alla casa del Popolo ,
«sinceramente m 'interessa di più
andare a sentire un gruppo di gio-
vani a Borgo Panigale. Si parlerà
di cultura» .

Bruno Papignani

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _

«LE PRIMARIE? NON H O
SCELTO NESSUNO . SE FOSSER O
OGGI NON VOTEREI»

SANDRO MAN IN 1,D

«DA VENDOLA NON VADO :
HO ALTRI IMPEGN I
E NON MI INTERESSA»
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PERSICETO IL DIPIETRISTA NANNI CHIEDE DI INTERVENIRE ALLA BIANCOLIN A

«Basta cattivi odori dall'impianto a biomasse »
- SAN GIOVANNI IN PERSICETO -

UNA interrogazione alla giunta della Provincia su i
cattivi odori dell'impianto a biomasse della Biancoli -
na di Persiceto . L'ha presentata Paolo Nanni, presi-
dente provinciale dell'Idv : «Da tempo – spiega — i
residenti segnalano la presenza nell'aria di esalazion i
maleodoranti provenienti dall'impianto di produzio-
ne d'energia elettrica a biomasse . Ho chiesto alla pre -
sidente Draghetti di intervenire affinché si risolvan o
i problemi». Secondo il dipietrista le nuove tecnolo-
gie non devono avere impatti negativi sul territorio e
sulle persone residenti nei luoghi di realizzazione di

centrali . Nell'interrogazione l'esponente dell'Idv h a
anche chiesto lumi in merito all altra centrale a bio -
masse che sarà realizzata vicino al centro abitato d e
Le Budrie . «Condivido le considerazioni di Nanni —
dice Renato Mazzuca, sindaco di Persiceto — ed è
per questo che ci siamo mossi da tempo con gli organi -
smi competenti (Provincia, Arpa e Ausl) affinch é
l'impianto della Biancolina sia compatibile con l a
qualità della vita dei cittadini . Ci stiamo muovendo
inoltre nei confronti della Regione (che legifera in
materia con linee guida) . Quindi, ben vengano gli im -
pianti di energia alternativa sul territorio, ma che sia -
no accompagnati da normative che tutelino la qualit à
della vita dei cittadini» .
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'", ` AL Fani n

ecco La pecora nera

Nell'ambito della rassegn a
cinematografica Film&Film ,
promossa dai cinema Fanin e Giad a
con il patrocinio del Comune d i
Persiceto, oggi (lunedì 22 novembre )
alle 21 al cinema Fanin è i n
programma il film drammatico ' La
pecora nera' di Ascanio Celestini .
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Valsa, Aning si fa parare il rigore . Cariani porta avanti il Gaggio, ma è tutto inutil e

Turci eroe della Persicetana, il Faro resta nelle retrovi e

MONTEOMBRARO : Lippi, Borelli, Setti, Borri, Fab-
bri, Munari, Calligola, Tacconi (65' De Pinto), Gaz-
zotti (46' Arena), Tacconi, Fida (86' Bignoni). AIL :
Moscariell o
PERSICETANA: Baattout, Nicolini, Turci, Dinu, Co -
mani, Simonini, Biase, Facchini (67' Altafini), Ogni -
bene (70' Vincenzi ), Sala (77' Pignatti), Tatani .
AIL : Palmieri .
Arbitro. Zanoni di Lug o
Rete : 75' Turc i
Note — Ammoniti : Calligola, De Pinto, Simonini .
Spettatori 100 .

Monteombraro
UNA Persicetana molto volenterosa vince una par -
tita difficilissima in casa del Monteombraro, for -
mazione molto tecnica e determinata che le ha
provate tutte per mettere in difficoltà gli avversar i
e vincere la partita. Nei primi minuti, la squadra
ospite fatica a trovare le misure e i locali vanno
vicino al vantaggio . Al 5 ' contropiede di Fida che
entra in area e tira rasoterra, splendido intervento
di Baattout di piede. Passano cinque minuti e s u
un contropiede del Monteombraro, la palla arriv a
a Tacconi che in semi rovesciata fa gridare al go l
ma Baattout ancora una volta dice no . Nella ripre-
sa, al 4 8', Turci viene trattenuto nettamente, e gli
ospiti gridano al rigore. Al 60 ' bellissima azione
di Sala che semina la difesa e manda Tatani i n
porta, ma al momento del l' aggancio scivola mala-
mente nel fango. Al 62 ' punizione di Dinu, inter-
viene Turci di testa e colpisce a colpo sicuro, m a
la palla esce. Al 7 5 ' Dinu batte una punizione i n
area, Turci aggira il difensore e calcia un rasoterra
che finisce in rete.

0
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D'Angelo centra
uno storico argento
Brillano Fubiani ,
Tagliani e Santi

Castenaso
SPETTACOLO ed emozioni a Ca-
stenaso per una prova nazionale
indoor. Nel l ' arco olimpico succes -
so per il campione italiano Luca
Palazzi (Reggio Emilia) davanti a
Oscar D 'Angelo (Arcieri Re Ber-
toldo Persiceto) e Paolino Fubia-
ni (Castenaso) . Lo stesso Fubian i
trascina i compagni Marco Brusa
e Angelo Cacciari alla conquista
dell 'oro a squadre.
Nella prova femminile success o
per Rita Tagliani (Castenaso) . D i
bronzo Maria Laura Bardasi (Ar-
cieri Re Bertoldo Persiceto) .
Quarto posto per Silvia Veratti e,
a livello maschilie, per Angel o
Temporin (Arcieri Molinella) .
Bronzo per i master Angela Sant i
(Zola) e Domenico Biffoni (Felsi-
nei) .

PER TROVARE un bolognese in
classifica nel compound, invece,
bisogna arrivare fino all'ottavo po -
sto di Mirko Tomassia (Arcier i
Basso Reno di Argelato) che, co n
i compagni Mauro Baldassarre e
Massimiliano Bonfatti chiude
quarto nella prova a squadre .
Bronzo per le Orange Ladies Emi -
1Banca con Marina Tavella, Moni -
ca Dal Pozzo e Sabrina Manara .
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Iniziative in 32 Comuni per la giornata internazionale contro la violenza alle donn e

Mostre, film e dibattiti contro gli abusi
E un proetto di. formazione delle! orze dea '()rdinep xest ve casi di stalking

A meno di trent'anni è stata
violentata da un suo collega di
lavoro che ha denunciato alle
forze dell'ordine . Giovedì po-
meriggio, in occasione della
giornata internazionale contro
la ', iolenza alle donne, raccon-

terà la sua storia a una platea d ì
studenti delle scuole medie a
Sasso Marconi . La scelta corag-
giosa della donna, che si è rivol -
ta agli sportelli dell'1'di e ha se-
guito un lungo percorso psico-
logico, sarà una delle occasioni

di riflessione previste giovedì
(o in prossimità del 25 novem-
bre) in 32 C.om uni del Bologne-
se, oltre al capoluogo . Un calen-
dario di dibattiti, proiezioni d i
film e documentari, mostre fo-
tografiche, laboratori con le
scuole mirati al rispetto delle
differenze e all'analisi dei prin-
cipali stereotipi di genere diffu-
si tra i ragazzi. A organizzarli la
Provincia di Bologna, la Casa
delle donne per non subire vio-
lenza, le associazioni Udi e Sos
donna. Si va dalla mostra di fot o
"100 donne al lavoro" espost a
fino a Budrio al documentari o
"Parla con lui'' di Elisabett a
Francia, che racconta storie di
uomini violenti ma anche di
"quelli che potrebbero diven-
tarlo - recita il sottotitolo - o che
si schierano contro", proiettat o
oggi a C ~respellano, dalla pre-
sentazione del libro "Salariate
d'amore . Storie e faccende di
meretrici nell'Ottocento bolo-
gnese" di Anna Natali e Sara Ac-
corsi, in programma il 27 no-
vembre a Persiceto, fino alla let-
tura scenica dedicata a Saeh
e organizzata giovedì sera a Oz-
zano . «Nella mia esperienza di
assessore alle pari opportunit à
mi sono resaconto che è più dif-
ficile far passare oggi il concet-
to del rispetto delle differenze
piuttosto che quello sulle pari
opportunitai>, ha ammesso l ' as-
sessore provinciale Gabriella
Montera . E proprio la Provin-
cia, insieme a Comune e prefet-
tura di Bologna, presenterà do-
mani mattina un progetto di for-
mazione delle forze dell'ordin e
per una migliore "gestione" de i
casi di violenza o stalking de-
nunciati dalle donne . Ci sarà an-
cheMicheLle ilunzercome te-
stimoniai dell'iniziativa .

icheiie
xlker,

testimonia i
deii'iniziativv
contr o
io staik ng
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P rs t , Incontro sui digitale terrestre
Tra il 30 novembre e l'I dicembre anche a Persiceto avverrà i l
cosiddetto switch off, lo spegnimento del sistema di trasmis-
sione televisivo analogico a favore del nuovo sistema digitale .
Oggi pomeriggio alle ore 1$ nella sala consiliare del Mu -
nicipio di Persicelo si terrà un incontro pubblico per spiegare
cosa fare per adeguarsi al cambiamento e continuare a vedere
i programmi televisivi . Interverranno Gianluca Mazzini, e-
sperto della Regione Emilia Romagna e l'assessore alla Co-
municazione del Comune di aersiceto Dimitri Tartari . (m. P .)
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Ustica, Giovanardi contro la sentenza
l ministro in re ettur : "Fu una bomba "M 'Alem ; ``. lui non e 'è dafidarw

"

1VALESIOVASES I

IL SOTTOSEGRETARIO alla pre -
sidenza del Consiglio Carlo Gio-
vanardi irrompe in prefettura e
scatena un putiferio politico .
Non solo perché ribadisce che ad
abbattere il Dc9 ltavia fu un a
bomba collocata nel bagno del-
l'aereo, contrariamente alla po-
sizione del giudice Rosario Priore
il quale arrivò alla conclusione
che la causa del disastro fosse un
missile, ma per il fatto che la di-
chiarazione avviene in una sede
del Governo e anome di quest'ul-
timo . S'indigna il presidente del
Consiglio provinciale Virgini o
Merola — candidato Pd alle pri-
marie — s'indignano alcuni pa-
renti delle vittime presenti all a
conferenza stampa in prefettura
e s'indigna la presidente dei fa-
migl i ar i dei mo rti n ella strage Da-
ria Bonfietti. Le parole di Giova-
nardi, del parlamentare Aureli o

DaMa :8~6~2
"Sa di mentire ,
la Messa N'ago

di phi

Misiti, che fu a capo della com-
missione d'inchiesta, e del gene-
rale Vincenzo Manca, presenti
con altri esperti ieri a Palazzo Ca-
praia, diventano così un caso po-
litico . «Ritengo grave che la sede
territoriale del Governo venga
utilizzata per fini di parte» si ar-
rabbia Merola, mentre i fratell i
Lachina di Padova, che persero i
genitori trent'anni fa, dopo aver
ascoltato le parole di Giovanardi
hanno sbottato : «E unavergogna,
siamo stanchi : a chi dobbiam o
credere, a Priore, a Giovanardi o a
Cossiga (che ipotizzò l'abbatti-
mento da parte di un aereo fran-
cese, ndr)?» Daria Bonfietti è la più
tranciante : «Giovanardi mente
sapendo di mentire e il Governo ,
che col ministro Affino ha firma -
to alcune rogatorie, evidente-
mente non è dello stesso parere» .
Anche Massimo D'Alena, ieri a
San Giovanni in Persiceto è lapi-
dario : «Se Giovanardi sa qualco-
sa si rivolga ai magistrati» . E a chi
gli obbietta che il sottosegretari o
non ha grande fiducianellamagi-
stratura, il presidente del Cop asir
ha aggiunto : «E noi non abbiam o
fiducia in Giovanardi» .

Secondo il sottosegretario, che
intorno all'una ha anche visitat o
il museo di Ustica in Via Saliceto ,
la perizia internazionale dell a
commissione presieduta da Mi -

siti, ha chiarito che l'esplosione è
avvenuta all'interno dell'aereo e
dunque non c'è stato nessun
missile né una battaglia aerea .
Tesi che è stata duramente con-
testata già al suo apparire e anche
ieri. «La perizia non fu utilizzata
dal giudice Priore per le sue lacu-

ne — interviene Bonfietti — fu
proprio la Nato a spiegare che
quella sera di giugno sul cielo di
Ustica c'erano altri aerei impe-
gnati in una missione» . l vertici
dell'Aeronautica «sono stati as-
solti in tre gradi di giudizio» è l a
replica di Giovanardi, «Quei ge-

nerali furono processati per alto
tradimento — controbatte Bon-
fietti— quindi per un altro reato» .

Alla fine della sua istruttoria, i l
giudice Priore spiegò che il Dc 9
cadde colpito da un missile spa -
rato nel corso di un'esercitazion e
aerea e l'ex presidente della Re -

pubblica Francesco Cossiga dis-
se che furono i francesi ad abbat -
tere l'aereo . Contro Giovanardi
s'è scagliato tutto il Pd col segre -
tario provinciale Raffaele Donini
eregionale Stefano Bonaccini : «A
nome di chi parla Giovanardi?» .
Ieri sottosegretario ha detto di

parlare a nome del Governo . «Si
tratta di un ' intimidazione ai ma-
gistrati romani che stanno di
nuovo indagando sulla strage »
commenta infine Bonfietti . An-
che Walter Veltroni ha invitato
Giovanardi a scusarsi .

0 RIPRODUZIONE RISERVATA

lit1. U1CV; varaicontFO:asenn174
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DEDICATO RODAR1
Da oggi a giovedì a San
Giovanni in Persicelo, tre
giorni dedicati a Giann i
Rodarli oggi alle 10 a l
Teatro Comunale, "La
freccia azzurra, U n
racconto di Natale "
Domani alle 9,30 "La
grammatica dell a
fantasia" e giovedì "Un
treno carico d i
filastrocche" . i n
biblioteca fino a giovedì
mostra "li mio teatro" ,
della Fondazione Aida .

Pagina 17
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FINISCE con il più classico
`contrordine compagni' . Massi-
mo D'Alema, ieri in tour per le
case del popolo, sulle primarie
azzera tutto . In via Bastia lo
aspettano centocinquanta demo-
cratici, mentre è praticamente
vuota la saletta di rinforzo, at-
trezzata con lo schermo . Lì sono
seduti in quattro, una è la porta-
voce del presidente Copasir . «Al-
le primarie non ci sono i candi-
dati di partito — chiosa D'Ale-
ma —. Ci sono i candidati . Le
primarie sono un'occasione per i
cittadini di scegliere il candida-
to» . Il cronista incalza : ma cosa
significa? C' è una coalizione, c' è
stato un dibattito tormentatissi-
mo. Erano rimasti due nomi i n
campo, alla fine è rimasto solo
Virginio Merola, Andrea De Ma -
ria s'è ritirato . E Davide Zoggia,
della segreteria nazionale, ha
spiegato con due giorni d'antici-
po sulla fine della storia : «L'ipo-
tesi del candidato unitario, consi-
derato il momento politico e il
quadro nazionale, è molto molt o
forte, un percorso da tenere i n
grande considerazione» . D'Ale-
ma s'innervosisce e sgrida l'auto -
re della domanda. Nella sua logi-
ca, Merola «è una personalità».
E cosa risponde al dalemiano Er -
nesto Carbone di Red? Ha sco-

D'Alema azzera tutto
«Alle primarie

non ci sono
candidati di partito »
perto le regole solo qualche gior-
no fa e chiedeva di cambiarle per
candidarsi. «Le regole si cambie-
ranno forse un'altra volta», non
dà troppo peso alla faccenda .

IN PRIMA fila ad ascoltare il
presidente sulle case del popolo
c'è Donata Lenzi, la parlamenta-
re bersaniana che è rimasta can-
didata cinque giorni . Un altro
mistero di questa tormentata sto -
ria . Dall'altra parte c'è De Ma -
ria, ora benedetto da tutti . Mai
come Maurizio Cevenini che gli
sta seduto di fianco, però . Il se -

gretario Raffaele D onini, men -
tre racconta — a modo suo — i l
calvario di questi mesi lo saluta
due volte . Applausi, baci e ab -
bracci . La seconda volta però s i
sente il Cev che fa : «Oh, adesso
basta» . Troppe emozioni. Doni-
ni riassume la storia così : «Ab-
biamo registrato due disponibili-
tà che si sono confrontate e che
hanno maturato una convergen-
za . Un'idea non indotta, è tutt o
naturale» . Tra le cucine della ca-
sa del popolo s'aggira Massim o
Ruffini, segretario del Pdci .
D'Alema dice che alle primarie
non esistono candidati di parti-
to, è d'accordo? Sguardo strani-
to : «Veramente ho qualche dub-
bio . . .» . Il leader democratico a
Peisiceto aveva rincarato : «Le
primarie non sono una sorta d i
elezioni tra i partiti . Quelle ver-
ranno dopo» . Se vengono inter-
pretate in modo diverso, «tanto
vale non farle» . E il Pd «sosterrà
come candidato quello che i cit-
tadini sceglieranno» . Ma teme a
Bologna un effetto Vendola ?
Amelia Frascaroli, sostenuta da
Sei, potrebbe vincere? Il presi -
dente ha lo sguardo contrariato ,
sta per dire qualcosa . Poi ci ri-
pensa: «Di Bologna non so nien-
te, di Bologna parlano i dirigenti
bolognesi» .

Rita Bartolomei
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FINISCE con il più classico
`contrordine compagni' . Massi-
mo D'Alema, ieri in tour per l e
case del popolo, sulle primarie
azzera tutto . In via Bastia lo
aspettano centocinquanta demo-
cratici, mentre è praticamente
vuota la saletta di rinforzo, at-
trezzata con lo schermo . Lì son o
seduti in quattro, una è la porta -
voce del presidente Copasir . «Al -
le primarie non ci sono i candi-
dati di partito — chiosa D'Ale-
ma —. Ci sono i candidati . Le
primarie sono un'occasione per i
cittadini di scegliere il candida-
to» . Il cronista incalza : ma cosa
significa? C'è una coalizione, c' è
stato un dibattito tormentatissi-
mo. Erano rimasti due nomi in
campo, alla fine è rimasto solo
Virginio Merola, Andrea De Ma -
ria s'è ritirato . E Davide Zoggia,
della segreteria nazionale, ha
spiegato con due giorni d'antici-
po sulla fine della storia : «L'ipo-
tesi del candidato unitario, consi-
derato il momento politico e il
quadro nazionale, è molto molto
forte, un percorso da tenere i n
grande considerazione». D'Ale-
ma s'innervosisce e sgrida l'auto -
re della domanda . Nella sua logi-
ca, Merola «è una personalità» .
E cosa risponde al dalemiano Er-
nesto Carbone di Red? Ha sco -

D'Alema azzera tutto
«Alle primarie

non ci sono
candidati di partito»
perto le regole solo qualche gior-
no fa e chiedeva di cambiarle per
candidarsi . «Le regole si cambie -
ranno forse un'altra volta», non
dà troppo peso alla faccenda .

IN PRIMA fila ad ascoltare il
presidente sulle case del popol o
c'è Donata Lenzi, la parlamenta -
re bersaniana che è rimasta can-
didata cinque giorni. Un altr o
mistero di questa tormentata sto -
ria . Dall'altra parte c'è De Ma -
ria, ora benedetto da tutti . Mai
come Maurizio Cevenini che gli
sta seduto di fianco, però . Il se -

gretario Raffaele D onini, men-
tre racconta — a modo suo — il
calvario di questi mesi lo saluta
due volte . Applausi, baci e ab -
bracci . La seconda volta però s i
sente il Cev che fa : «Oh, adesso
basta». Troppe emozioni . Doni-
ni riassume la storia così : «Ab-
biamo registrato due disponibili-
tà che si sono confrontate e che
hanno maturato una convergen-
za . Un'idea non indotta, è tutto
naturale». Tra le cucine della ca-
sa del popolo s'aggira Massimo
Ruffini, segretario del Pdci .
D'Alema dice che alle primarie
non esistono candidati di parti-
to, è d'accordo? Sguardo strani-
to : «Veramente ho qualche dub-
bio . . .» . Il leader democratico a
Peisiceto aveva rincarato : «Le
primarie non sono una sorta d i
elezioni tra i partiti. Quelle ver-
ranno dopo». Se vengono inter-
pretate in modo diverso, «tant o
vale non farle» . E il Pd «sosterrà
come candidato quello che i cit-
tadini sceglieranno» . Ma teme a
Bologna un effetto Vendola ?
Amelia Frascaroli, sostenuta da
Sei, potrebbe vincere? Il presi-
dente ha lo sguardo contrariato ,
sta per dire qualcosa . Poi ci ri-
pensa : «Di Bologna non so nien-
te, di Bologna parlano i dirigenti
bolognesi» .

Rita Bartolomei
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A scuola arriva l'insalata col bruco
Alle Quaquarelli di Persiceto i bimbi trovano vermi nel piatto

di PIER LUIGI TROMBETTA

— PERSICETO —

INSALATA con i vermi a scuo-
la. E ' successo la scorsa settimana ,
giovedì, nelle elementari Quaqua-
relli di Persiceto e lo denuncia l a
mamma, piuttosto arrabbiata, d i
un bimbo che frequenta la secon-
da classe . «Quando è arrivata l 'ora
del pranzo — racconta la signor a
— l 'insegnante di italiano ha di-
stribuito le confezioni di insalat a
ai bambini. Poi, a un certo mo-
mento, la maestra si è accorta dei
vermi come diversi bimbi ch e
hanno detto di aver visto anima -
letti scuri che `passeggiavano '
tranquillamente nelle foglie . Non
si è capito se qualcuno dei bambi-
ni abbia assaggiato l 'ortaggio, m a
l ' insegnante immediatamente h a
ritirato tutte le vaschette di insala -

ta ed ha avvisato la dirigenza sco-
lastica» .

SECONDO altre mamme di
bambini che frequentano la scuo -

Mamme arrabbiatissime :
«E' un episodio eclatante,
alla faccia dell'igiene»

la, capita non di rado di trovar e
frutta acerba. La signora dice an-
che che suo figlio, in passato, ha
contratto, una infezione intestina-
le. Che il pediatra ha definito tra-
smissibile mangiando insalata la-
vata male o carne cruda . «Non
posso collegare quel disturbo che

'° ha avuto mio figlio a quello che
mangia a scuola — continua la
mamma —, però qualche dubbi o
ora può venire, visto l ' episodio
dell ' altro giorno . Dal canto mio,
in sintonia con altre mamme an-
che loro molto arrabbiate, ho già
informato della cosa il comune d i
San Giovanni in Persiceto e la so-
cietà che cura il servizio mensa a
scuola. Perché vorrei proprio che
quanto successo non passasse
inosservato . Da notare che nel vo-
lantino di questa azienda di risto-
razione è scritta ben in evidenza
la frase `Garantire la sicurezza
igienica e nutrizionale dei pasti '.
Ma ora, spiacevoli episodi del ge-
nere, se sommati ad altri disguidi,
possono generare a noi una certa
perplessità» .

«LA SEGNALAZIONE di que-
sto episodio agli uffici comunal i
— interviene Andrea Fiorini, as-
sessore alle Politiche scolastich e
di Persiceto — è avvenuta con un

La ' Matilde' di Castenaso :
«E' l'unica segnalazione
su 200 chili di prodotto»

fax anonimo. Ma, nonostante ciò ,
ci siamo subito messi in moto per
effettuare le necessarie verifiche .
Quando vengono segnalate situa -
zioni problematiche relativamen -
te alla refezione scolastica al l 'in -
terno della scuola, solitamente
l ' istituto manda una immediat a

comunicazione sia alla società di
ristorazione che all ' amministra-
zione comunale» . E aggiunge : «E '
quindi nostra prassi attivarci im-
mediatamente verificando i fatti e
prendendo, all'occorrenza, insie-
me alla società che cura la prepara-
zione dei pasti, i provvedimenti
più opportuni. E così sarà fatto an -
che in questo caso e nei prossim i
giorni daremo ai genitori informa-
zioni più precise».
Intanto l 'azienda che fornisce i pa -
sti, Matilde Ristorazione di Caste -
naso, assicura di aver lavato l'insa-
lata . «Quel giorno — dice Paolo
Arduini, l 'amministratore delega-
to — abbiamo distribuito 200 chi -
li di prodotto e questo è il solo ca -
so che ci è stato segnalato . Per pre-
cauzione abbiamo sospeso le con -
segne, indagheremo sull'episo-
dio» .

ANDREA FIORIN I
	 Assessore

Per la verità siamo stat i
avvisati da un fax anonimo ,
malgrado ciò ci siam o
subito messi in moto
per le opportune verifiche

IL GIALLO
Nel tondo, Andrea Fiorini ,

assessore comunale
alle Politiche scolastiche

A notare per prime la presenza
dei vermi sono state

le insegnanti che hanno subito
ritirato i contenitori
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` Al Giada pront i
per 'Somewhere '
Oggi alle 21, al Giada di Persiceto ,
proiezione del film ' Somewhere', d i
Sophia Coppola con Stephen Dorf f
(nella foto), Elle Fanning, Chri s
Pontius, Michelle Monaghan, Laur a
Ramsey, Robert Schwartzman, Caitli n
Keats, Jo Champa, Laura Chiatti ,
Simona Ventura, Lala Sloatman e
Amanda Anka .
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`ERSC `O Ecco il digitale,
in comune tutte le istruzion i
'Arriva il digitale terrestre : cosa fare
per vedere la tv' . Questo il titol o
dell'incontro in programma oggi all e
18, nella sala consiliare del municipi o
di Persiceto . Interverranno Gianluca
Mazzini, esperto della Regione, e
l'assessore comunale all a
comunicazione Dimitri Tartari . Tutti i
cittadini sono invitati a partecipare .
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Persiceto omaggia Gianni Rodari con una tre giorni di mostre e spettacol i

Persiceto omaggia lo scrittore per ragazz i
Gianni Rodari con spettacoli (nella foto) e
mostre . Una kermesse che inizierà oggi e
terminerà giovedì, a cui parteciperann o
oltre 1200 studenti dell'interland di Sa n
Giovanni in Persiceto . Alla bibliotec a
' Giulio Cesare Croce' sarà allestita l a
mostra ' Il mio teatro', mentre al cinem a

Fanin e al teatro comunale Politeama s i
terranno la recita di filastrocche e la
lettura di racconti . Oggi alle 10, al teatro
comunale sarà ' La freccia azzurra . U n
racconto di Natale', ad inaugurare l a
rassegna davanti a una platea di 48 0
ragazzi . La mostra ' Il mio teatro '
realizzata dalla Fondazione Aida, con la

consulenza della signora Maria Teres a
Ferretti Rodari, illustrerà il rapporto tr a
Rodari, il teatro e gli artisti che si son o
ispirati alla sua opera. L'esposizione s i
compone di materiali inediti ch e
descrivono il rapporto con il teatro ' alto' ,
ma anche con quello dei burattini .
Apertura domani 10,30-12 e 16-18 .
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PERSICETO Meno rifiut i
con raccolta porta a porta
Come ridurre i rifiuti e incentivar e
la raccolta ' porta a porta' . Questo i l
il tema dell'incontro in programm a
domani alle 20,30, nella sal a
consiliare del municipio d i
Persiceto . La serata e a cura de i
funzionari del centro Agricoltura
ambiente e dell'amministrazion e
comunale .
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Kermesse omaggia Rodari(Cultura e Turismo)

Il Resto del Carlino Bologna

«Con i consigli di Orsi posso diventare grande»(Sport)

«Non toglietemi il mio bambino»(Sanità e Sociale)
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PERMEO Nell'anniversario dello scrittore per ragazz i

Kermesse
aiio 1i una mostra sul rap orto con il teatro

Persiceto omaggia Giann i
Rodari con spettacoli e mo-
stre . La kermesse celebrativa,
iniziata ieri, vedrà la presenza
di 1290 ragazzi che oggi e do-
mani parteciperanno alle ini-
ziative dedicate a Gianni Ro-
dari organizzate dal Comun e
di San Giovanni in Persiceto
nell'anno in cui ricorre il plu-
rimo anniversario : novantesi-
mo dalla nascita, trent'anni
dalla morte e quarant'anni dal
premio Andersen . I ragazzi
delle scuole dell'infanzia e di
quelle primarie dell'hinter-
land di San Giovanni in Persi -
ceto assisteranno agli spetta -
coli "La freccia azzurra . Un
racconto di Natale""La gram-
matica della fantasia" e "U n
treno carico di filastrocche "
allestiti da Fondazione Aida
Teatro Stabile di Verona. In
contemporanea presso la bi-
blioteca "Giulio Cesare Cro-
ce " sarà presentata la mostra
"Il mio teatro" realizzata da
Fondazione Aida con la con-
sulenza della moglie Maria Te-
resa Ferretti Rodari che illu-
stra il rapporto tra Rodaci, i l
teatro e gli artisti che si sono
ispirati alla sua opera .L'espo-
sizione si compone di mate-
riali inediti, fotografie, bozzet -
ti originali, disegni e manifest i
con immagini che descrivon o
il rapporto con il teatro "alto" ,
lo stabile di Roma o di Torino ,
ma anche con quello "basso" ,
gli spettacoli di burattini .
Questa mattina alle ore 9 .30 e
alle 11 al Teatro Comunal e
400 ragazzi assisteranno a "La
grammatica della fantasia "
che prende spunto dal meto-
do per inventare storie e svi-
luppare l'immaginazion e
creativa che Rodari descrive

nel suo libro e che, nello spet-
tacolo, si sviluppa come un
dialogo surreale tra due per-
sonaggi in bilico tra magia e
povertà e che procede tra u n
turbinio di errori, disavventu-
re e nuovi inizi . Chiuderti que-
sto progetto "Un treno carico
di filastrocche" in programma
domani, in doppia replica alle
9 .30 e 111 .00 . Per info : Ufficio
cultura . 051

(Maaiherita Parmigiani )

Un momentà d€ "La frecetaa azzurra"
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«Con i consigli di Ors i
posso diventare grande »

Dopo l'Olimpiade giovanile, Simone punta alla nazionale maggior e

Chiara Bari n
Bologna

ALLE OLIMPIADI giovanili di
Singapore del l'agosto scorso c'era
lui, il nuotatore del Circolo Nuo-
to Uisp Simone Geni, classe
1992, a portare in alto il nome di
Bologna nel mondo, con Alessia
Polieri di Imolanuoto . Si tiene
stretto il suo decimo posto ne i
200 misti a un soffio dalla finale
nella consapevolezza di essere la
più fulgida promessa del nuoto d i
casa nostra dopo campioni come
Marco Orsi e Martina Grimaldi .
Una pioggia di medaglie e titol i
ai campionati italiani di categoria

«LO stile libero è il mi o
tallone d'Achille e Marco
mi aiuta a migliorarlo»

dal 2006 ai giorni nostri, le convo -
cazioni in nazionale juniores dal
2008, la prestigiosa partecipazio -
ne agli Europei juniores in Fin-
landia nel luglio scorso fin o
all'escalation a cinque cerchi : il
curriculum dell ' atleta di Anzola
parla da solo .

Perché ha scelto di cimentars i
nel nuoto?

«I miei genitori accompagnavano
in piscina a San Giovanni in Per-
siceto mia sorella e vedevo che le
piaceva, così da bambino ho ini-
ziato a nuotare anch' io . Ho sem-
pre e solo praticato questo sport,
passando di categoria, gareggian -
do, togliendomi tante soddisfazio -
ni e divertendomi sempre . A ch i
dice che questa è una disciplina
noiosa, replico subito : io mi diver -
to anche durante gli allenamenti
quotidiani, scherzando con i com -
pagni di corsia» .

Lei frequenta con profitto il li-
ceo scientifico «San Vincenzo
De Paoli» ed è prossimo all a
maturità. Come riesce a conci -

liare tutto?
«I segreti sono l' impegno e l ' orga -
nizzazione . Se non resta molto
tempo dopo gli allenamenti, l 'im-
portante è utilizzarlo al meglio e
senza distrazioni . Dopo l'esame
di Stato voglio iscrivermi all'uni-
versità, mi piacerebbe frequenta -
re la facoltà di Scienze Motorie .
Dopo la carriera di atleta, non m i
dispiacerebbe allenare (come la
sorella Beatrice, ndr)» .

Le sue specialità sono i 200 e i
400 misti, come mai?

«Mi riescono bene tutti e quattro
gli stili senza eccellere in nessuno
e il misto `compens a' questa situa-
zione. Il mio cavallo di battaglia è
il delfino, sia perché riesco a espri-
mermi meglio sia perché è la pri-
ma frazione e sono più energico .
Lo stile libero è invece il mio tal-
lone d ' Achille, sia come tecnic a
sia perché forse è la conclusion e

della gara e sono più stanco» .
Un campione come Marco Or -
si le dà qualche consiglio per
migliorare lo stile libero ?

«Capita che ci confrontiamo . So -
no preziose le sue `dritte ' sulle vi -
rate, di cui lui è una specialista ,
mi ha rivelato anche alcuni picco -
li accorgimenti per le fasi subac-
quee. Tutti consigli ben accetti ,
anche se applicarli in gara non è
sempre facile».

La classifica degli stili che l e
riescono meglio?

«Delfino e dorso alla pari, rana e
stile libero» .

Però lei non gareggia solo
nel misto .

«No, mi cimento in alcune gare di
un solo stile, servono come allena-
mento» .

Come si concentra prima d i
una competizione?

«Non ascolto musica come fann o
molti . Cerco di guardare nel futu-
ro, come in una sfera di cristallo :
mi immagino come sarà la gara ,
studiando con gli occhi della men -
te tutti i dettagli di come potrà es-
sere» .

esp d .ti p ti dnu 1ti ;' h

A Singapore ha mancato
la finale di un soffio
e ha chiuso col decimo tempo

II 201 1 è un anno cruciale per
vedere se davvero diventerà
grande.

«E ' l'anno che segna sostanzial-
mente l'addio alle categorie giova-
nili, inizio a confrontarmi con at-
leti di tutte le età . Nell 'arco di du e
stagioni conto di riuscire a con-
quistare la nazionale maggiore .
Sogno come ogni atleta di parteci-
pare ai Giochi Olimpici, ma pro -
cedo per piccoli obiettivi : l 'anno
prossimo punto a conquistare la
finale ai campionati assoluti ita-
liani e a migliorare i miei tempi» .

Tra nuoto e scuola, non le re-
sta molto tempo libero .

«Se posso, alla domenica vado al
Dall'Ara . Sono tifosissimo del Bo-
logna e sono felice di essere stat o
inserito nell 'elenco degli atleti
fan nel libro del Centenario 'Bolo-
gna, un secolo d 'amore' . Mi di -
spiace davvero per la situazion e
che sta vivendo ora il club
rossoblù, quest'incertezza non
piace a nessuno».
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fiFOSO DEL BOLOGN A
«APPENA POSSO VADO
AL DALL'ARA, MI DISPIAC E
CHE IL CLUB SIA IN CRISI»

SCUOLA E, SPORT
FREQUENTA CON PROFITT O
IL LICEO E VORREBB E

k STUDIARE SCIENZE MOTORIE



press LIf1E
24/11 /2010

«Non toglietemi
il mio bambino»
Persiceto, lo sfogo di Mariasole
di PIER LUIGI TROMBETTA	 spezzerebbe il cuore vederlo anda -

- PERSICETO - re via, non riuscirei a sopportare
questo dolore enorme» .

«MI PIACE girare in bicicletta e
ascoltare la musica nelle cuffiette .
E cantare i ritornelli delle canzo-
ni . Per questo, a volte, mi dicono
che sono strana» . Mariasole Aleb-
bi, 26 anni, di Persiceto, ha un
bimbo di tre anni e mezzo che ri-
schia prossimamente di essere da -

ANGUC A
«Abbiamo un'udienza
La prossima settimana ,
La situazione è critica »

to in affidamento dal tribunale
dei minori di Bologna . La ragaz-
za abita con il figlioletto a casa del -
la mamma, in un monolocale, zep-
po di ogni cosa, in una palazzina
popolare della zona Pep di San
Giovanni in Persiceto . «Abbiamo
iscritto regolarmente il bambin o
all 'asilo e paghiamo la retta —
spiega la nonna Gilda Bulega, 63
anni —. Ho la pensione e vivo qu i
da circa cinque anni . Purtropp o
qualche mese fa ho perso il mari-
to . Siamo seguiti da servizi socia -
li, puntualmente una incaricata
viene ad assisterci . Chiediamo e
che ci lascino il bambino . Mi si

MARIASOLE dice di essere i n
cerca di un lavoro fisso che le dia
un minimo di stabilità . C'era sta-
ta la speranza di un impiego da bi -
della purtroppo, svanita . Il bimb o
gioca in cucina con delle automo-
biline, è vivace, fa sentire la sua
voce . La minestra è già pronta .
Oggi il piccolo è rimasto a casa,
ma la mamma assicura di portar-
lo regolarmente a scuola . «Spess o
— continua Gilda — si parla ad
alta voce, a volte scappa qualche
urlo, come succede in qualsiasi al-
tra casa . Abbiamo assistito mi o
marito fino all'ultimo, è stata una
esperienza dolorosa che ci ha mes -
so a dura prova. So che siamo una
famiglia particolare, forse fuor i
dal l ' ordinario, ma abbiamo la no-
stra dignità. Stiamo crescendo a l
meglio il bambino, come ho fatt o
già con i miei figli che sono diven -
tati grandi» . «Abbiamo u n'udien-
za — aggiunge Mariasole — la
prossima settimana, ma il legale
che ci assiste ci ha già avvertit o
che la situazione è critica . Spero
tanto che non sia così e che mi sia
data la possibilità di continuare a
fare la mamma . Come tutte quelle
che vedo ogni giorno quando por -
to mio figlio all 'asilo» .

UNIT E
Mi óa361e Alo [Mi, 26 anni,

n il figlio di 3 anici c meno
clan

	

ma Gitela f4lbm

di 63anni
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Persiceto ora è suLLa strada giust a
Parabola discendente per AnzoLa

Bo'ogn a
AVEVANO iniziato in modo ben distante dalle aspettative prestagio -
nati, raccogliendo risultati inversi rispetto alle potenzialità. Nel giro -
ne A di serie D ora comincia a delinearsi una classifica reale e i valor i
escono allo scoperto, con la Vis in piena ascesa e 1'Anzola in picchia -
ta . Il team di Gambini era partito con il freno tirato, incappando i n
due ko consecutivi e neanche contro avversarie di primo livello, po i
la metamorfosi. Dal 23 ottobre i persicetani sono imbattuti con 5 vit -
torie e un entusiasmo contagioso. Anzola segue un percorso oppo-
sto : parte a razzo inanellando tre successi e balzando agli onori della
cronaca, ma dopo è solo notte . La striscia di sconfitte è arrivata a
quattro e l'emorragia non sembra placarsi con alcuni blackout preo c
cupanti (-31 a Calderara, -24 con Piuniazzo). La Vis è quarta a due
punti dalla vetta, mentre Anzola ora è undicesima . Claudìo 'IMoses' Gasnbírii
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S nt'Agata festeggia Venust a
Grande feeta r Sant'Agaa perì 101 anni d i
Venudia Berg p nzpei (neUd fotoi nativa d i
penAdeto . L'aziana eigndra ha compiuto ol i
anni 17

	

scorso . La centenari a
=fiata edieggidia da parenti e amici . Venuatd
e rirnaita

	

aU,a di tre frateLii e t
Lav grate, pwif? ìn campagna e poì nett a
rivendita di pan e , gestita insíame at marit a ,
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L'INFORMAZION E

REV E

Un libro sulla pmstituzione in null a
\ SAN GIOVANNI IN PE IC TO. In occasione della
giornata nazionale contro la violenza sulle donne, do -
mani alle ore 17 .30 nella sala consiliare del municipio
verrà presentato il libro "Salariate dell'amore" di Sara
accorsi e Anna Natali <: /aglio editore) sulla prosti-
#~azlone nelle campagne emulane durante la second a
meta dell'Ottocento, Dopo il saluto di Renato Mazzuca ,
sindaco di Persicelo, sabato 27 alle ore 17 .30 in Mu-
nicipio a Persiceto, interverranno Sonia Camprini, as-
sessore alle Politiche sociali, Pari opportunità e Coo-
perazione internazionale di Persicelo, € abrie la Monterà ,
assessore provinciale alle Pari opportunità e Paola Rub-
bi, giornalista del Tg3 . Presenterà l'incontro Andre a
Cortesi . Letture a cura di Fabrizio Magnani ed Elen a
Serra .

Pagina 12
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P.ERSECETO CONSIGLI COMUNALI AN CHE A CREVALCORE E ANZOLA

V

	

in mensa, civici all'attacco
PERSICETO —

UN INCONTRO urgente
nei consigli comunali d i
Persiceto, Crevalcore e An-
zola, per conoscere la causa
della presenza di venn i
nell'insalata servita alle ele-
mentari Quaquarelli di San
Giovanni . Lo hanno chie-
sto i gruppi consiliari civic i
dì opposizione Progress o
per Crevalcore, Rinnova
Persiceto, La nostra Anzo-
la, dopo aver appreso la no-
tizia dell'increscioso acca-
duto . La scorsa settimana
erano state date ai bambin i
di seconda delle vaschette
di insalata Iceberg, ma l a
maestra si era accorta ch e
erano popolate di bruchi . I l
finto ha fatto arrabbiare al-

IL CONSIGLIER E
Maurizio Serra
di Rinnova Persiceto

LA LISTA
Serra: «Abbiam o
chiesto un incontro
con i ristoratori »

cupi genitori che hanno
chiesto spiegazioni al Co-
mune e a Matilde Ristora-
zione (l'azienda che forni-
sce i pasti nelle scuole) .

«SIAMO sconcertati 	 di -
ce Maurizio Serra di Rinno -
va Persiceto	 e abbiamo
chiesto incontri con sinda-
ci e assessori per sapere da i
responsabili di Matilde Ri-
storazione cosa sia succes-
so» . I civici chiedono Mol -

tre che tipo di controlli s i
facciano e quali provvedi -
menti si intendano prende -
re per evitare che tali episo-
di si ripetano, E il civico ag-
giunge : «Matilde, a cui c i
siamo sempre opposti, ha
come socio privato Camst
con il 49% e i soci pubblic i
sono i Comuni con il 51% .
La durata dell'accordo è sta -
ta prolungata fino al 2050,
con l'impegno degli ent i
pubblici a garantire sempre
e comunque un utile mini-
mo del 5% . Gli unici client i
sono i Comuni soci, per cu i
la situazione vede Matilde
agire in condizioni di totale
monopolio e con un utile
garantito per statuto» .

Pier Luigi Trombett a
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Arco Brillano i giovani di Zola, Persiceto e Castenaso(Sport)

Persiceto vuole mettere i conti in banca(Economia locale)

PERSICETO In galleria �Gli acquerelli di Anna�(Cultura e Turismo)
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di BOLOGNA

oomam

PESI O

l cane della spesa è sol . le
Il giorno cella colletta alimentare
Anche nei supermercati

di San Giovanni in Persice-
to si svolgerà la 14 gior-
nata nazionale della collet-
ta alimentare, un invito a-
perto a tutti a compiere un
gesto concreto di gratuità
e di condivisione, donan-
do parte della propria spe-
sa per rispondere al biso-
gno di quanti vivono nella
povertà. I prodotti raccolti
saranno utilizzati da oltre
7.000 associazioni in tutta
Italia che sostengono pe-
riodicamente i bisognosi ,
famiglie e anziani, comuni-
tà per minori e ragazze ma-
dri, centri d'accoglienza e
mense per i poveri, comu-
nità per tossicodipenden-
ti, malati di Aids e porta-
tori di handicap. In parti-
colare l'iniziativa mira a
raccogliere omogeneizzati
e prodotti per l'infanzia ,
tonno e carne in scatola ,
pelati e legumi in scatola ,
olio, pasta e zucchero . Nel
2009 a Persiceto sono stati
raccolti 6.926 kg di pro -

dotti, I supermercati di
Persiceto che aderiscono
quest'anno sono Coop
Míarcoifa, Conad Poligon o
e Sirio, Coop Reno, Dico ,
Lidi, Meridiana, Conad d i
Decima, Di Meglio a Le Bu-
drie ,

(Margherita Parmigian i

l numeri
Nel 2009 a Persiceto
sono stati raccolti
8,020 chili di prodotti

Pagina 11
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Brítlano giovani d Zota, Persiceto e Castenaso
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.Persiceli ole mettere i conti in banca
Un comitato sta creando un istituto di credito per l'economia delle Terre d'acqu a

PERSICETO —

A SAN GIOVANNI in Persiceto
c'è aria di fermento sociale ed eco -
nomico. I numeri parlano chiaro ,
da tempo il paese sta pensando
sempre più in grande, come dimo-
stra la crescita demografica di cir-
ca 1 .000 unità all'anno . E ora po-
trà avere anche la sua banca, più
precisamente la sua Banca di Cre-
dito Cooperativo, che si chiamerà
Banca Felsinea, L'idea era
nell'aria da tempo, ma adesso sta
diventando una realtà concreta, a
partire dalla costituzione del co-
mitato promotore effettuata il 2 5
ottobre 2010 . Il comitato, compo-
sto da 16 elementi con Primo Ben -
civenni nel ruolo di presidente e
Luca Pancaldi come suo vice, h a
già visto l'autofinanziamento del -
le spese per la realizzazione del
piano industriale da parte dei
membri al fine di ottenere l'auto-
rizzazione della Consob per parti -
re con l'Offerta di sottoscrizion e
pubblica .

Signor Flencivenni, è sicuro

che sia momento adatto pe r
fondare una nuova banca, i n
un territorio dove già esisto-
no 25 istituti di credito e i n
una fase storica dì crisi?

«La risposta l'hanno data i cittadi-
ni, gli artigiani e professionisti
stessi dicendoci che un ' iniziativa
del genere qualche anno fa, quan-
do le cose andavano meglio, no n
l'avrebbero appoggiata, ma ades-
so che hanno bisogno sanno che
questa è l'unica soluzione . Il pro-

getto si sviluppa su due grandi fi -
loni : semplicità dei prodotti e ser -
vizi offerti, velocità nelle risposte
al cliente» .

in che contesto locale lavore-
rete?

«I territori di competenza sono i
Comuni di Terre d'acqua (Persi -
ceto, Crevalcore, Sant'Agata, Sal a
Bolognese, Anzola, Calderara) ,
che esprimono notevole capacità
economica . Abbiamo 81 .000 abi -

tanti, circa 3-4.000 aziende e di-
verse centinaia di milioni di cur o
depositati sui conti correnti»

Che risposta hanno dato i cit-
tadini?

«Risposte positive : prima curiosi-
tà e poi interesse . II comitato è co-
struito in modo tale da raggruppa-
re un po' tutte le forze sociali ed
economiche del paese . Ognuno d i
loro ha cercato di essere propositi -
vo verso le persone vicine, Abbia-

Primo Bencivenn i
	 .amo	 Comitato

!cittadini ci conferman o
che è il, momento giusto
per questa iniziativa
Sui territori di Terre d'Acqua
ci sono 81 .000 abitanti

mo già fatto diversi incontri e n e
faremo altri» .

A che punto siete dell'iter bu-
rocratico?

"Stiamo realizzando il piano indu-
striale, poi ci sarà la scelta dei pro -
fessionisti, orientata al minor co-
sto e alla miglior efficienza . Ci at-
tendiamo, quando sarà settembr e
del 2011, di partire con la raccolta
del capitale sociale, dopodiché c i
vorrà un altro anno per la sotto-
scrizione e infine un altro ann o
ancora per l'autorizzazione di
Bankitalia» .

Avete preso spunto da per -
corsi paralleli simili d vo-
stro?

«Stiamo seguendo tutte le iniziati -
ve ad oggi in corso per avviare un
credito cooperativo in Italia . So -
no circa una decina, ma abbiamo
selezionato quelle considerate più
promettenti : Parma, Scandicci ,
Tortona e Vigevano . Si stanno in-
staurando relazioni tra il nostr o
comitato e quello delle altre Bb c
in sede di costituzione» .

PROGETTO
Si chiamerà

Banca Feìsir. a
Nei tondo,
president e

dei comitato>
Primo Benrivenni

Al vertice del team un esperto della Partecipanza
Fra i prornater, anche una madre d' famiglia
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PERSICETO n galleri a
'ili acquerelli di Anna '
'Gli acquerelli di Anna' . Questo i l
titolo della mostra che verrà
inaugurata oggi alle 17,30, a
Persiceto, nella galleria d'art e
'Novantasette Arts', a cura dell a
pittrice Anna Pulga . Le opere i n
esposizione ritraggono vari luoghi e
scorci del territorio di Persiceto .
finto : 328-2261741 .
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Vis Persiceto, Voltone e Baou, imprese d�autore(Sport)

Il Resto del Carlino Bologna

Al Fanin arriva Anthony Hopkins(Cultura e Turismo)

Persiceto verso il censimento(Cronaca )

QS: La neve batte il pallone, 37 squadre bloccate(Sport)

Mercato, Nobile se ne va. De Brasi in orbita Sasso(Sport)

Le foto delle squadre del cuore: VIS PERSICETO - Basket(Sport)
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Zola passa ai "Salesiani"", gli uomini di Munzio a Castel Guelfo . Primo sorriso stagionale per la Veni . Risorge la Mas i

Vis Persiceto, Voltone e Baou, imprese d'autor e
Ne giron3A continua la striscia vincente della Ga bini-ban che ha vinto a Piacenza

di SimoneMola	

N on avrà un organico
blasonato come le pri-

me tre della classe, ma la Vis
Persiceto è, a oggi, netta-
mente la quarta forza del gi-
rone A. In quel di Piacenza, i
bolognesi sono partiti forte
(ancora importante l'appor-
to della guardia del `92 Par-
meggiani) ed hanno mante-
nuto un discreto bottino fi-
no all'intervallo . Nella ripre-
sa i padroni di casa cambia-
vano difesa, ma la zona ve-
niva bucherellata dai persi-
cetani (nella foto Matteo
Benuzzi) che riuscivano an-
che a vincere il duello sotto i
tabelloni e chiudevano in
gloria .

Una partenza al rallentato-
re (3-11), invece, ha condi-
zionato la prestazione de l
Calderara contro l'ottim o
Guastalla . Nella seconda fra-

zione la truppa di Berselli si
riportava sotto (4-2«), ma,
un parziale di 0-12 in 3', ri-
cacciava indietro i padroni
di casa . I reggiani toccavan o
il massimo vantaggio sul
35-52, poi Calderara, trasci-
nato da Gruppi, compiva il
massimo sforzo fino a rien-
trare a -d sui 53-59 . Due tri-
ple ed un gioco da tre punti,
però, chiudevano ogni di-
scorso .

Resurrezione Masi ad An-
zola . La gara era iniziata co n
5' di perfetto equilibrio, po i
era Anzola, con i canestri di
Teglia e Fiorini, a portarsi a-
vanti (15-8 al 7 ') . Poi, pun-
teggio in altalena con le du e
squadre che si alternavano
al comando . Nella terza fra-
zione Righi manteneva i ca-
salecchiesi a contatto e, s u
un gioco da tre punti, arri-
vava il nuovo sorpass o
(42.-44 al 26') . La zona limi-
tava l'attacco dell'Anzola ,
ma la Masi non ne approfit-
tava. Forni metteva la bom-
ba del +4 a 75" dalla fine . I
successivi possessi non an-
davano a buon fine per i pa-
droni di casa, mentre Stro-
pazzon metteva i liberi del
+6 che ipotecavano il risul-
tato finale a favore degli o-
spiti .

Prosegue l'ottimo mo-
mento dei Baou Tri e che
1E .3 violato anche il "PalaMar-
chetti" . Gli ospiti hanno da-
to la spallata decisiva a cavai -

lo dei due quarti centrali gra-
zie alla solita intensità difen-
siva che limitava Ricci, la
principale bocca da fuoc o
dei guelfi .

Rimane imbattuto il Vol-
tone anche se ai "Salesiani "
non è stata una passeggiata .
L'avvio vedeva la Preven do-
minare : 5-22 . La Welcom e
recuperava nel secondo pe-
riodo grazie ad un parziale
di 10 a O e, ad inizio terzo, si
portava quasi a contatto .
Dopo essere scivolati a -9, i
padroni di casa tornavano in
scia ed impattavano nell e
prime curve dell'ultima fra-
zione. Nel momento più dif
ficile, però, i zolesi compiva-
no un nuovo scatto con Pas-
sisti e Collina e chiudevan o
virtualmente la contesa ; nel-
le battute finali da segnalar e
la doppia espulsione pe r
Passuti e Tapia .

Per trenta minuti la Palla -
canestro Granarolo ha mes -
so alla frusta un'Audace
che, probabilmente, aveva
sottovalutato l'impegno .
Nel quarto conclusivo, pe-
rò, l'esperienza dei ragazzi
di Canè faceva la differenza
e lo scarto prendeva una di -
mensione ingiusta per ia gio -
vane truppa di annunziata .

Primo sorriso stagionale
per la Veli che, grazie a due
ottime frazioni iniziali, ha
sconfitto gli Stars . Nella ri-
presa c' era una reazione del-
le "stelle" che, però, si do-
vevano accontentare di un
-7 nell'ultimo quarto .

Colpo Olimpia alla "Mora-
tello" : match sempre in ma -
no dei castellani fino a l
41-41 del 30' . Da lì, iniziava
una lunga volata decisa da
un piccolo strappo degli o-
spiti a 2' dalla fine .
---------------------------------------------------------------- -
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POS WELCOME: Lamborghini L. 11 ,
Bignami, Veniuroli 6, Tapia 16 ,
Ferrare 7, Sabbioni 1, Orlandini 2 ,
Cinti 9, Belletti 5, Ferrari 9 . AE L
Lamborghini R .
VOLTONE ZOLA : Venturi 13, Ghe-
rardi 9, Collina 7 . Donati, Passuti
27, Orlandi 5, Crescenzo 2, Fan -
tini 3, Migliori 3, Zappoli 13 . AII .
Tona .
Parziali : 9-22 ; 33-41 ; 55-5 7

1 PIACENZA Be : Lazela 6, Furia 16 ,
Gorreri 13, Oomaneschi, Gugliel-
metti 7, Markovic 2, Antozzi 9 .
Arata 3, Centenari 8, Gandolfi . All .
l.avezzi .
VIS SAN GIOVANNI IN PERSICETO :
Franchini 15, Benuzzi M . 15, Va-
nelli, Poppi A . 3, Capponcelli, Par- ì

3 meggiani 18, Baravelli, Benuzzi R.
18, Boldini 13, Buononato 10 . Ali .

Gambin i
Parziali: 11-19 27-36, 46-64

i ANZOLA BASKET : Venturi 6, Morett o
ne, Galvan 17, Lambertini 2, Hio -
rini 8 . Zavatta, Posani 6, Tegli aa
12 . Vanainì 5, Accardo 10 . AII .
Marchesini .
MAS OASALECCNIO : Mafaro ne ,
Strapazzon 7 , Baiocchi 13 , Forn i
17, Righi 28, Valentini ' Braziol i
4, Di Marzio . Baritti 5, Capuleti .
AII . Zecchini .
Parziali: 19-16 ; 34-29 ; 46-5 0

s,\\\~„\

75-61
SAN PIETRO IN CASALE: Mezzetti 12 ,
Sgarzi Maini 19, Aieiio ne Ver-
gani 6, Rimondi, Monari 14, Mar -
gotti 5, Passarini 8, Baartolozli 6 .

3 AII . Magli .

STARE: Montedoro 2, Ceresi 6, Tin-
ti 20, Brognara 2, Cinti 3, Mae-
stripieri 9, Landuzzi 4 . Cristoni 8 ,
Orlando . Zambella 7 . All . Caratelli .

3 Parziali: 21-11 ; 41-22 ; 54-43

AUDACE : Bergami 6, De Martini 9 ,
ì Berretti 10, Francia 18, Vittuar i
1 22, Selvi 4, Gianninoni 1, Gaimi-

berini 9, Mantovan 7, Berti 6 . AEE .
Cane .
PALLACANESTRO GRANAROLO : Spet-
toli 24 . Paoloni 5, Marchi 3, Chia-
rini 4, Soresi 8, Cacciari, Bertuzz i
1, Nobis 14, Iannicelli 3, Ballestr i
12 . AII . Annunziata .

•	 .

1 Parziali : 22-30 ; 42-45 : 66-6 1

CALEDERARA: Gruppi 13, Lanzarin i
6, Lanzi 12, Nanni, Segradin 6 ,
Tagliavini 7, Rubino 4, Serio . %n--
netti 8, Veronesi 6 . AEE . Bersefli .

GUASTALLA: Pattini 7, Lombardi 20 ,
Salardi, Bertoni 14, Marchini 11 ,
Vallini, Bernardelii 3, Colla 3, For-
nasari, Parizzi 16 . Ali . Cavalieri .

Falli : 13-21 ; 27-38 ; 43-5 5

CASTEL GUELFO : Ricci 11, Baccarin i
15, Idà 2, Pazza glia 2 . Ciabatti 4 ,
Gaddoni 4, Coraini 8, Gualandi 3 ,
Testi 7 . AEE . Brocchi .

BAOU TR€BE: Di Giovanni 14, Zin i
14, Grandi 17, Gagliardi 4, Pel-
legrino 14, Fiorentini 6, Martini 4 .
Gardini 3, Ricci 3, Mungiguerra .
Ali . Munzio .

Parziali: 19-23 ; 31-41 ; 40-5 9

50-58
SAN N€AMOLO : Beccari 6, Marzion i
8, Credi 6, Giusti 4 . Faizetti 2 .
Sandrolini 6, Rizzi 6, Quadri 9 ,
Pierini, Fermi 3 . Ali . Benini .

OLIMPIA CASTEL SAN PIETRO : Can-
tarelli, Romagnoli 3, Mascagna ,
Midulla, Graziani, Manaresi 6 ,
Guidi 4, D'Andola 23, Coccaro 6 ,
Fiumi 16 . AlI . Midulla .

Parziali: 7-14 ; 22-30 ; 41-41
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Nell'ambito della rassegna
cinematografica Film&Film, oggi, alle
21, al cinema Fanindi Persicetoéi n
programma il film drammatico < Quella
sera dorata, di James vory, con
Anthony H pkins[neiÚafoóol, Orna r
Metwaiú/ ' Laura Linney,Charlott e
Gainsbourg .
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Persiceto verso 1 censimento
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il Resto def Orlino
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La rlve batte N. pallone, 37 squadre bloccate
in Eccellenza, Promozione e Prima saltano quasi tutti gli incontri, Pianorese ferma da due turn i

Bologn a
E' BASTATA una mattinata d i
maltempo per sconvolgere i cam-
pionati dilettantistici bolognesi .
Delle 37 squadre di casa nostra
che avrebbero dovuto scendere i n
campo, solamente sei (Atletic o
Van Goof, Progresso, Corticella,
Sant'Antonio, Ca' de' Fabbri e
Osteria Grande) hanno disputat o
regolarmente la propria gara . Per
quanto riguarda il campionato di
Eccellenza, nessuna delle "no-
stre" quattro formazioni è scesa
in campo : le condizioni meteoro-
logiche peggiori si sono registrate
a Sasso Marconi, dove un'abbon-
dante nevicata ha ricoperto il ter-
reno di gioco rendendolo, così ,
impraticabile . «Giocare oggi (ieri
per chi legge, ndr) — spiega il diri-
gente sassese Carlo Lodi — era
pressoché impossibile . Recupere-
remo la partita domenica 9 genna -
io, data in cui il campionato sarà
fermo : abbiamo già trovato l'ac-
cordo con i dirigenti del Riccio -
ne» .

ANCHE nel girone B di Promozio-
ne, nessuna formazione bologne-
se è potuta scendere in campo : la
situazione più pesante si è verifi-
cata a raggio Montano, dove una
copiosa ed incessante nevicata h a
coperto il campo in sintetico di al -
meno quindici centimetri di ne -

ve, rendendo così vano il lavoro
degli spalatori. Neve anche a
Monteveglio dove era in program-
ma il derby tra Valsa Gold e Anzo-
lavino, mentre Persicetana e gola
Predosa sono state bloccate da
una fitta pioggia.

PER TROVARE finalmente u n
po' di calcio giocato si è dovuti
scendere fino al girone C di Pro -
mozione . Tuttavia, per qualcuno
che è sceso in campo, c 'è qualcu n
altro che non lo fa da un po' : è
questo il caso della Pianorese ch e
già domenica scorsa si era vista
rinviare la partita in quel di La-
vezzola. Anche ieri i verdi non so -
no scesi in campo, portando così a
due le gare da recuperare . «Il mal -
----------------------------------------------------------------------- -

La Federazione deciderà
nei prossimi giorni, la prim a
domenica libera è il 9 gennai o

tempo — spiega il ds dei verdi
Torre — ci sta particolarmente pe-
nalizzando : mercoledì sera è i n
programma il recupero a Lavezzo-
la, speriamo non ci facciano far e
un altro viaggio a vuoto . Per quan-
to riguarda la partita di ieri, era
impossibile giocare : attendiamo

la data del recupero, augurandoc i
che venga fissata non di mercole-
dì ma, magari, in una domenica
vuota» .

PER CONCLUDERE, in Prima Ca-
tegoria, delle tante partite in pro-
gramma, è andata in scena sola -
mente quella tra Ca' de' Fabbri e
Osteria Grande . Per il recupero di
questa giornata di campionato (la
i 3' per Eccellenza e Promozion e
mentre l'I l a per la Prima Catego-
ria) la Federazione deciderà ne i
prossimi giorni : la scelta dipende-
rà dalle condizioni atmosferiche e
dalle richieste delle società ; tutta-
via si preferirebbe usufruire di
una domenica vuota (la prima di-
sponibile è il 9 gennaio) piuttosto
che scendere in campo di mercole -
dì sera perché in quest 'ultimo ca-
so, oltre a creare difficoltà all e
squadre impegnate in trasferta, s i
rischia anche di mettere, conside-
rate le temperature, a dura prova i
muscoli dei giocatori.

Nicola Baldin i

Ecco come si presentava ieri il campo di Gaggio
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Donne carabiniere
bloccano due ladri

Due donne carabiniere d i
28 anni fuori servizio sono
andate a fare shopping i n
un centro commerciale di
san Giovanni in Persiceto e
hanno arrestato due ladri.
Le ragazze hanno sentit o
suonare l'antitaccheggiti o
del negozio di articoli
sportivi Cisalfa vedendo
due uomini scappare . Li
hanno inseguiti e presi : i
due (entrambi romeni)
avevano rubato dei capi .
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ie D Paolini e Fiorani battuti solo al tiebreak 3
Una sconfitta che non fa male :
la Pontevecchio resta ai vertic i

Bologna
CONSERVA il primato, no n
l'imbattibilità : la Data Spee d
Pontevecchio incappa nella pri -
ma sconfitta stagionale in questa
settima giornata. Fatale è la tra-

sferta sul campo
della Pgs Ferrara,
a cui le bolognesi
si presentano pri-
ve delle infortuna-
te Pagani e Croati .
Paolini (20 punti)
e Fiorani (15) no n
bastano : le padro -
ne di casa si im-
pongono per 3-2
raggiungendo le
bolognesi in vetta.
Il primato del giro-
ne C femminile è
ora un discorso a

tre: in lotta c'è pure Sasso Marco -
ni, che regola in tre set il Bagno
Kursaal. Esce dalla zona playoff
il Progresso fermato 3-2 dalla Cli -
martzeta Vip (Lomuscio 19 ,
Piombi e Carboni 15), che si tie -
ne così a distanza dalla zona retro -
cessione, al contrario della Far Ca-

stenaso, sconfitta 3-0 da Castelve -
tro . Nel girone B, è sempre più
nei guai la Fiorini Argelato, pe-
nultima dopo il quinto ko conse-
cutivo (3-0) con Sanfelice. Perde
il primato, ma si mantiene in zo-
na playoff la Gp3 Crevalcore, pie -
gata 3-1 a Maranello, e risale la
china la Calanca Persiceto, che do-
mina 3-0 lo scontro diretto con la
Spezzanese e vede il quinto posto
a due lunghezze, mentre Caldera-
ra e Anzola, sconfitte da Madonni-
na e Poggiorusco, tornano a senti -
re il fiato sul collo della zona retro -
cessione .
IN CAMPO MASCHILE, nel giro-
ne B, Crevalcore incappa nella se -
conda sconfitta consecutiva con
Pozza (3-0) ma rimane a due pun-
ti dai playoff, mentre Galliera ria-
nima le chance salvezza imponen -
dosi per 3-1 con 1'Anderlini . Nel
girone C, il Savena fa proprio il
derby (3-0) con la Bgm Zavattaro
e continua la rincorsa al primo po -
sto, distante un solo punto . Vin-
cendo 3-1 sull'Angelo Costa, l a
Pgs Corticella salve invece a più
sei sul terzultimo posto .

o Marcantonio
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