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Aziende e negozi storici addio, la crisi non fa prigionieri
Sempre più imprenditori e commercianti abbassano le saracinesche e il saldo con le aperture resta negativo

di MATTEO RADOGNA
- BUDRIO -

C'È UN NUOVO tipo di impre-
sa in provincia. Si chiama `apri e
chiudi' . Accade ogni giorno . Sem-
pre più imprenditori e commer-
cianti battono in ritirata, abbassa-
no le saracinesche e si mettono in
vendita al miglior offerente . La
provincia dei piccoli negozi, spes-
so storici, e delle imprese non reg -
ge più di fronte alla crisi economi -
ca e alla difficoltà di accedere ai fi-
di bancari . Nonostante la vivacità
all 'anagrafe delle attività, il bilan-
cio resta complessivamente nega-
tivo tra aperture e chiusure ne l
primo trimestre del 2010 . Si parla
di 2128 nuove realtà nate all ' ini-
zio dell'anno e di altre 2455 spari-
te nello stesso periodo . Fra i nego -
zi soffrono soprattutto quelli d i
abbigliamento, mentre fra le im-
prese a subire di più la crisi è il
comparto metalmeccanico . I Co-
muni dove si aprono più attività
sono San Lazzaro, Persiceto, Mo-
linella, Casalecchio di Reno, Arge -
lato, Zola Predosa. Fra questi ad
avere un bilancio positivo tra
aperture e chiusure, sono soltant o
Molinella che ha un saldo di 7 (5 0
nuove realtà contro 43 chiusure ) ,
un comune piccolo come Argela-
to che ha un saldo positivo di 7, e
la superpotenza Casalecchio che

pur avendo 74 nuove aperture ha
anche tante realtà che cessano d i
esistere ( 69 ) .

FRA I PRIMI trimestri in rosso
da segnalare quello di San Lazza-
ro che conta 67 vittime della crisi,
e soprattutto Persiceto dove la mo -
ria delle attività ha toccato quota
71 . Budrio risente più di altre real -
tà della crisi a causa delle tante
aziende metalmeccaniche. Solo
35 le aperture e 45 le saracinesche
abbassate. Il sindaco Carlo Castel-
li è in prima linea per salvare le

«Siamo riusciti a far rilevare
la Masiero da un'impres a
di Crespellano »

imprese . Ha condotto di persona
una trattiva per far rilevare la Ma-
siero uno stabilimento storico de l
paese, riuscendo a non far licen-
ziare una trentina di persone .
«L'azienda di ingranaggi per auto -
mobili — spiega — era già stata
affidata al curatore fallimentare ,
ma siamo riusciti a farla rilevare
da un ' impresa di Crespellano .
Dei 53 lavoratori, 30 non perde-
ranno il posto». Rosario Baiamon -
te, è uno degli ex operai della Re-
nopress di Budrio, chiusa all ' ini-

zio dell 'anno : «Ti propongono la-
vori a centinaia di chilometri d i
distanza. Sono più le spese de i
guadagni .
E la mia famiglia dove la met-
to? Siamo in tanti della Reno-
press senza un posto. Le oc-
casioni sono poche, ma la
domanda è incredibile» .

FRANCESCA Gambuz -
za lavorava all ' ufficio ac-
quisti di un ' azienda de l
Centergross a Funo di Ar -
gelato : «Terminati i 4 an-
ni del contratto a temp o
determinato, mi hanno la-
sciato a casa senza una spie-
gazione. Questo settembre,
poi, è stato avvilente : ai collo-
qui si presentano centinaia d i
persone» . Giampaolo Grossi e Mo -
reno Paggi si tengono strette le lo -
ro attività : «I clienti si lamenta-
no : c'è chi è disoccupato, chi è sta -
to appena licenziato . La crisi non
fa prigionieri» . Per Beatrix Toma -
schek, mamma licenziata dalla Re -
nopress, l'unica certezza è la sua
famiglia : «Ho protestato e dormi-
to nella tenda davanti ai cancell i
dell ' azienda, nonostante la gravi-
danza». Per Benito Monti, pensio -
nato, «la crisi non è profonda, è
un vero e proprio disastro . Giova-
ni e anziani che non riescono a d
arrivare alla fine del mese» .

DOPO4ANNIDI CONTRATT O
ATEMPO DETERMINATO MI HANN O
LASCIATO A CASA

G1AM PAOLO GROSS I
I CLIENTI SI LAMENTANO : C'E '
CHI E' DISOCCUPATO E CH I
E' STATO APPENA LICENZIATO

BE I TO MO.MT
LA CRISI NON E' PROFONDA
E' UN VERO E PROPRIO DISASTR O
PER GIOVANI E MENO GIOVANI
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HANNO DETTO
ono una mamma

tn attesa licenziata
dalla Renopress ;
1 protestato e dormit o

Ila tenda davant i
aicancelli dell'aziend a

testante foss i
ravidanza

Moreno Pagg i
Barist a

delle funzion i
barista è quella

e da confessore .
capita quind i
lto spesso di ascoltar e

problemi dei client i
integrati o licenziat i

dalle varie aziende

4nc;b io sono un o
degli operai licenziat i
dalla Renopress ; i lavor i
cremi propongono
sono tutti a centinai a
di chilometri di distanza .

la fine sono più le spese
i guadagni

Il primo cittadino :
«Da noi i segnal i

sono positivi»
- MOLINELLA -

IL VENTO della crisi no n
soffia a Molinella . Il sindaco
Bruno Selva soltanto qual -
che giorno fa ha premiato Vi-
ola Corazza, imprenditrice
di plantari otropedici, fra i
leader a livello mondiale nel
settore . «E saldo positivo tra
aperture e chiusure è un dato
importante, che indica una ri -
presa . Ma non siamo ancora
fuori dalla crisi . Ci sono de i
segnali, ma bisogna ancora la -
vorare . L'artigianato è sem-
pre stata una delle forze di
Molinella» . Va detto che que-
sto paese è l'unico ad avere
un suo sindacato dei lavorato -
ri, l'organizzazioni operaie
autonome del segretario Fa-
brizio Rovatti . Fondato a
1VIassarenti, è diventato u n
punto di riferimento per tan-
te famiglie di Molinella e
non solo .

ma. ra .

.nn

I lavorator i
che no n
perderanno
il posto
alla Masier o

Le attività
chiuse
a Sa n
Giovanni
in Persicet o

lì
L'aziend a
di ingranagg i
per automobil i
era stata gi à
affidata
al curatore

CARL O
CASTELL I
sindaco di Budrio
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CONSISTENZA E NATI-MORTALITÀ DELLE IMPRES E
CONSISTENZA AL 31/3/2010
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PER COMUNE E ASSOCIAZIONE COMUNALE
CONSISTENZA AL 31/3/2010
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E la Molpass rifà
il teatro di Vignola
L'azienda di Persiceto investe in cultura

- PERSICETO -

INAUGURAZIONE ufficia-
le, domani alle 10,30, per il te-
atro `Ermanno Fabbri' a Vi-
gnola, costruito dal Gruppo
Fabbri spa in collaborazione
con la Molpass srl, che ha pro-
gettato e diretto l ' installazio-
ne dell' audio, del video, del -
le luci e della meccanica di
scena). Il nuovo centro cultu-
rale polivalente, nato dalle ce-
neri dell'ex cinema Ariston ,
è stato presentato come un a
struttura all ' avanguardia . La
Molpass ha ottenuto l ' appal-
to di fornitura e posa delle at-
trezzature a fine 2005 . In un
momento difficile per gli in -
vestimenti nel mondo dell a
cultura l'obiettivo di ottene-
re uno spazio operativo multi-
mediale e teatrale adatto a
qualsiasi tipo di evento è sta-
to centrato.«Il teatro, voluto
dalla famiglia Fabbri di Vi-
gnola, che ha rilevato l 'area
ha deciso di lasciare qualcos a
alla città — spiega Giorgio
Molinari (nella foto), ammi-
nistratore unico di Molpass
—. Lo storico cinema Ari-
ston è stato demolito per da -
re vita a questo luogo innova-
tivo, avvalendosi del proget-
to dell'architetto Carlo Arma-
ni. L' importo della spesa su -
pera i 10 milioni di euro ,
mentre la parte tecnologic a
di nostra competenza si aggi-
ra attorno al milione e mezzo
di euro . E' fondamentale or-
mai per i teatri avere mecca-
nismi con un ottima dotazio-
ne funzionale» .

La struttura
avrà delle tecnologie
all'avanguardia

LE NOVITÀ tecniche, alcu-
ne delle quali in anteprima a
livello nazionale, sono diver-
se: la torre scenica con un a
graticcia mista, all'italiana e al-
la tedesca contribuisce alla fa-
cilità di movimentazione del -
le scenografie e delle luci e l a
fossa d'orchestra dotata
dell 'elevatore Spiralift che
consente, di coprire tutta l a
platea prolungando il prosce-
nio fino all' inizio della gradi-
nata, sono solo alcune dell e
chicche hi-tech installate da
Molpass . «E ' la prima volta
che si vedono queste tecnolo-
gie in Italia — prosegue Moli-
nari, che ha curato i lavori del -
la ditta di San Giovanni i n
Persiceto –. Bisogna capire
che la tecnologia per i teatri è
fondamentale» .
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Gestione del nido ai privati
L'opposizione va all'attacco

11 sindaco non ci sta: «La responsabilità è del governo»
di PIER LUIGI TROMBETTA

— PERSICETO —

NO ALLA `privatizzazione ' dell 'asilo ni-
do dei Cappuccini . Lo sostengono Mauri -
zio Serra e Giorgio Trotta, consiglieri co-
munali della lista civica d 'opposizione
`Rinnova Persiceto ' che contestano la deci -
sione della giunta di appaltare, per tre an-
ni, rinnovabili in altri tre, la gestione de l
nido a una cooperativa. Decisione appro-
vata dal consiglio comunale dalla sol a
maggioranza Pd (assente l 'unico consiglie-
re dell' Italia dei Valori) . Tra gli oppositor i
`Rinnova Persiceto ', Pdl e Lega Nord .
«Non condividiamo la presa di posizione

della giunta — spiegano i civici — che a
colpi di maggioranza ha preferito chiude -
re una più che positiva esperienza . Hanno
spiegato che la scelta è stata fatta a caus a
del blocco delle assunzioni previste nell a
Finanziaria 2007. Quando invece la legge
stabilisce che la riduzione della spesa dev e
partire dal personale degli uffici burocrati-
co – amministrativi del comune . E non do-
vrebbe riguardare i servizi educativi all ' in-
terno delle scuole» . Secondo Serra e Trot-
ta, nella scuola dell' infanzia è importante,
per lo sviluppo del progetto pedagogico
del bambino, la continuità della presenz a
degli stessi educatori . In questa logica i
consiglieri d ' opposizione hanno avanzato
alcune proposte, citando ad esempio altri

Comuni (vedi Parma e Reggio Emilia) ,
che hanno dato vita a società pubbliche
-- costituite dagli stessi enti — per man -
tenere al loro interno la gestione dei servi-
zi educativi . «I blocchi imposti dal gover-
no — replica il sindaco Renato Mazzuca
— di fatto impediscono proprio le assun-
zioni che servirebbero, nel nostro caso, a
far funzionare regolarmente una struttur a
importante come il nido» . E aggiunge :
«Va sottolineato, inoltre, che già in buona
parte il personale del nido proveniva da l
privato . Quindi, abbiamo semplicemente
proceduto a rendere il servizio più raziona -
le lasciando all 'amministrazione comuna-
le i compiti di organizzazione e vigilan-
za» .

IL PROGETTO Il sindaco Renato Mazzuca nel giardino dell'asilo Cappuccini
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Il Valsa approfitta dell'unica occasione in cui si mostra davvero pericolos o

La Persicetana regala
Segna il solito Aning. Donini salva la
diGuido(dreni	

S confitta sconcertante
di una Persicetana che

ha dominato in lungo e in
largo gettando al vent o
occasioni su occasioni e
che ha preso gol su un en-
nesimo svarione difensi-
vo nell'unica occasion e
dove gli ospiti si sono res i
veramente pericolosi . N e
approfitta il Falsa, che ri-
prende la strada di cas a
con tre punti preziosi, do-
po una prova attenta in
cui la squadra di Fancell i
ha concreEizzato ottenen-
do il massimo col minimo
sforzo .

Al 7' il Falsa prova a u-
scire dalla morsa degli av-
versari e manda Manta al
tiro che lambisce il palo
ma Ettorre era sulla traiet-
toria. Al 13' Dinu da 3 0
metri scarica un bolide su
punizione, Donini respin-
ge alla meglio e squillaci a
pochi passi si fa anticipa-
re in angolo da un difen-
sore. Al 19' Cataldo fa un
buon movimento sul fon-
do e tira a rete con la sfera
che sfiora il palo alla si-
nistra di Ettorre . Al 25 '
Persicetana in contropie-
de: Limongelli lanciato da
Sala entra in area e tira ma
il pallone esce di un sof-

fio. AI 40 Squillace fugge
a destra, brucia suo
marcatore e tira in port a
ma la palla fa ancora una
volta la barba al palo . Al
-1 Dinu su punizione fa
gridare al gol ma Donini
compie un autentico mi-
racolo .

La ripresa si apre con u-
na Persicetana arremban-
te e le occasioni fioccano .
Al 47' Sala fa tutto da solo
si libera di mezza difesa e
sul fondo tira a rete la pal-
la danza sulla riga di porta
ma nessuno interviene .
Passano due minuti e an-
cora Sala salta tutta la di-

fesa tira perfetto a il palo
dice ancora no. Sul capo-
volgimento di fronte, la
squadra di casa libera i n
corner, batte De Maria ,
Ettorre non interviene e
Aning tutto solo mett e
dentro di testa .

Reazione biancoceleste
al 56' su corner di Sala e
Dinu intercetta sul disco
del rigore, rasoterra vele-
noso la palla è in rete m a
sulla riga un difensore li-
bera d'istinto . Al 60' Sala
serre Squillace che si por-
ta solo davanti a Donavi
che è bravissimo a parar-
gli il tiro . Al 71' Pignatti in

PERS10ETANA -VALSA

Reti : 49' Anin g
PERSICEtANA: Ettorre, Nicolin i
(86° Franchini), lannucci, Siase s
(62° Pignatti), Coreani, Sirma -
nini, limongelli (75° Turbi) ,
Mantovani, Dinu, Sala, Squil -
lace . AH . Palmieri

aer aVALSA: Donini, Cast ig lione (52
Sula), Naldi, Dalrio, Stancari ,

Forti) ,l

	

t

	

a

	

6
Crerr onini Cataldo ( 9

a

Peno), Aning . Disp . Barbini, Ga-
rotalo, Stefanini, Cini AII . : Fan -

, ce,, ,
Arbitro : Rouirni di Finale Emili a
Ammoniti : Nicoliní, Sula, Dalrio ,
Aning

area riceve palla e tira al
volo sparando incredibil-
mente alto una facile oc-
casione .

Diverse cose da rivede -
re in fase difensiva, dove
manca attenzione e grinta
e a centrocampo dove an-
cora la produzione di pal-
le giocatili per l'attacco è
ancora insufficiente . In
crescita la forma fisica di
Sala che si sta proponen-
do come ai vecchi tempi
(2 anni fa) e di Limongel-
li, mentre Squillace dopo
un inizio scoppiettant e
sembra mostrare qualche
problema di condizione .
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batte Velli e chiude con sorris o

ti
s k

di Michele Fiorenza

ktol
- el derby tutto bolognese,
Veni e Vis si giocavano

davvero poco . Gli ospiti un lu-
micino di speranza l'avevano
pure, ma alla sirena, incassata
la sconfitta, ogni dubbio di pro-
seguire il cammino in Coppa se
l' erano tolto . Ancor meno vale-
va per i padroni di cas a; al palo
dopo le prime due uscite, ma u-
guairnente con il coltello fra i
denti e desiderosi di far bene
sui propri legni_ Obiettivo rag-
giunto per i persicetani, con-
tralti per buona parte di gara ,
ma capaci di scavare il solco de-
cisivo nella seconda metà di ga-
ra, quando aggiustati i mecca-
nismi il gruppo di coach Gar-
bini ingranava la marcia giusta .
Le prime avvisaglie arrivavano
difatti sul finire di terzo quarto ,
quando rimessa la testa avanti
(33-32 bell'assist di Vanelli per
Baravelli), la Vis non si guarda-
va più indietro . Prima era Par-
meggiani a metterne sei perso-
nali, a cavallo fra fine terzo
quarto ed inizio ultima frazio-

V1S SAN GIOVANNI IN PERE CETO :

Franchini

	

Benuzzi M, 4 . Va-

r3aalli, Capponcelli, Mingarelli, Par.-

meggiani 10, Baravelli 3, Benuzzi

S . 8, Boldini 15, Terzi, Buononat o

6 . AH . Gambini .

MENI SAN PIETRO IN BASALE: Ber

gami 4, Mezzetti 4, Sgarzi 4, Ma i

ni 2, Vergavi 10, Aiello, Monar i

7, Margutti 8 . Passarini 2, Vac-

cari, Bartolozzi 6 . Al, Magli .

Parzlall : 13-17, 24-25, 37-3 2

ne, per il primo vero strapp o
(39-32) . A proseguire l' opera ci
pensava l'ottimo Boldini (15 al-
la sirena per lui) per il 4 9 .41. de l
26' che costringeva coach Ma -
gli a parlarci su . Infine, la maz -
zata ad una Veni oramai in de-
bito d'ossigeno, arrivava da Si -

anone Benuzzi che, con due
missili duali' arco, bucava la zona
avversaria e chiudeva di fatto la
faccenda (55-42 a I€5" dal
gong) . Alla palla due; a scappa-
re erano gli ospiti (6-13) con tri -
pla di Bartolozzi, ripresi pero
subito ad inizio secondo quar-
to da Boldini (21-21) . Poca rob a
e canestri col contagocce, la
gara saliva di tono solo più in la .
Per la Veni, in gara per tre quar-
ti del match, buone cose da
Vergani e Margutti, ma sud calo
fisico e mentale del finale coa-
ch Magli avrà da lavorare . Pro -
prio Margutti, sul momento mi-
gliore dalla Vis ad inizio ultimo
quarto, era riuscito a riaprire la
faccenda con cinque personali
0.,3143-34 al 43-41), stoppando
il primo tentativo di fuga casa -
lingo. Lì s'inceppavano però i
meccanismi ospiti . Tre pesan-
tissimi possessi venivano sciu-
pati in modo scellerato, men-
tre dall'arco il canestro diventa-
va sempre piu stretto . Benuzz i
e soci ringraziavano, infilando i
missili che decidevano la gara.
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Nonno carabiniere fa piazza pulita
Crvvnhnrv oLuomini dell'Anna in congedo spazzano via i balordi dalla stazione

di PIER LUIGI TROMBETTA

— CREVALCORE —
ARRIVANO i carabinieri - i n
congedo - e spariscono balordi,
perditempo e piccoli spacciatori .
Succede a Crevalcore, nella zon a
della stazione dove le Ferrovie, i n
accordo con il Comune, hanno ce-
duto dal luglio scorso, al l ' Associa-
zione nazionale carabinieri, alcu-
ni locali in comodato d'uso gratui-
to . Qui, da tempo, i residenti de-
nunciavano schiamazzi, brutte
facce in giro e con ogni probabili-
tà lo spaccio di stupefacenti.
«Qualche mese fa — spiega il sin-
daco, Claudio Broglia — alcun i

carabinieri sono venuti da me a
chiedere un locale per la loro se-
de. Ho pensato alla stazione a pat-
to che ci fosse un impegno di con-
trollo del territorio» .
E il primo cittadino continua :
«Posso dire oggi di aver trovat o
un gruppo di persone veramente
valide. Che si sono messe subito a
disposizione . E i frutti, si vedon o
già oggi . Perché abbiamo miglio-
rato la sicurezza della stazione e
nelle vie limitrofe . E ciò in una lo-
gica non di ronde, ma semplice -
mente facendo rivivere e frequen-
tare questi luoghi» .

I LOCALI dell'Anc di Crevalco-
re sono stati inaugurati sabato
scorso alla presenza del sindaco ,

.D, A

Il sindaco e le Ferrovi e
hanno assegnato loro come
sede alcuni locali in zona

del generale Claudio Rosignoli ,
ispettore regionale dell'Anc e di
Vincenzo Cefaliello, responsabil e
stazioni Emilia Romagna di Rete
Ferroviaria Italiana . Al taglio del

nastro la signora Teresa Martel-
lacci, vedova di Antonio Martel-
lacci, indimenticato maresciall o
di Crevalcore a cui è stata dedica-
ta la sala riunioni . Tra gi altri, alla
cerimonia hanno partecipato an-
che funzionari del commissariat o
di polizia di Persiceto, la polizia
municipale e la Croce rossa .
«Questa inaugurazione — ha det-
to Cefaliello — è un altro risultato
della collaborazione tra Ferrovie
e comune di Crevalcore . La stazio -
ne della cittadina è diventata più
accessibile grazie a tre ascensori
di collegamento con i binari, più
comoda con l'ampliamento del

parcheggio delle bici e più funzio-
nale dopo la riqualificazione de i
servizi igienici» .
E ha aggiunto : «Ora, con la pre-
senza dell ' Associazione carabinie-
ri, è possibile offrire ai viaggiator i
e ai cittadini una stazione più gra-
devole, vitale e sicura» . Ha pres o
quindi la parola Rosignoli, che h a
sottolineato come i carabinieri
debbano essere sempre di esem-
pio ai giovani. Infine, il cappella -
no militare don Giuseppe Grigo-
lon ha impartito la benedizione al -
la bandiera e ai locali . Prima della
cerimonia è stata deposta una co-
rona davanti al vicino monumen-
to dei caduti .

La gente si lametta ;"
da tempo di spacciatali

schiamazzi notturni. . . . . . . . . .. . . ... . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . .
e presenze sospette

Sono bastati pochi giorni
e il territorio è rinato
Il sindaco : «Non sona

ronde, ma angeli custodi?

LA CERIMONIA Da sinistra, la parata dell'inaugurazione ; la mascot

nnrta le forbici ner il nastro, il sindaco di Crevalcore . Claudio Bmvlia
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CAMBI DELLA GUARDIA NEI NEGOZI DEL CENTR O

Le new entry in vetrina
«Occasione colta al volo »

l ' idea dar vita a un negozio a te -
ma . Ho aperto a giugno scorso e
posso ritenermi abbastanza soddi-
sfatta» . Nel portico di fronte si tro -
va invece `Zucchero di canna ', un
negozio di abbigliamento uomo e
donna, condotto da Valeria Mello -

ni, che ha aperto l ' undici settem-
bre scorso .

di PIER LUIGI TROMBETTA

- PERSICETO -

IL BANCO non tradisce. Vendi-
te buone e new entry tra le attività
commerciali del centro storico d i
Persiceto. In Corso Italia son o
ben tre le `botteghe' che hanno vi-
sto di recente il passaggio del testi -
mone. Ne è un esempio, a due pas -
si da piazza del Popolo, `Kitsch
Factory' , bigiotteria e accessor i
fatti a mano . «Ho una specializza-
zione in scenografia — spiega la
giovane titolare Daniela Lama
—, ma anche una grande passio -
ne per la bigiotteria . Da qui è nata

to bene — assicura —. In temp i
di crisi la gente si rifugia nelle pa-
gine di carta stampata» .

L 'ALTRA sera al teatro comuna-
le Politeama di Persiceto, è anda-
ta in scena la premiazione della

34 a edizione della `Gara delle ve-
trine', che ha visto la partecipazio-
ne di una quarantina di negozian-
ti . Alla serata hanno partecipat o
l 'assessore comunale Sergio Va-
nelli, il presidente della Pro loco ,
Virgilio Garganelli e per l ' Ascom
il vicepresidente di Bologna, Gil-
berto Lambertini . Sono stati pre-
miate Ada Zanarini che commer-
cia ortofrutta, Susi Rizzo ed an-
che Rossella Aquilini di Anita ca-
salinghi, che hanno vinto li pri-
mo premio delle votazioni on li-
ne. In pratica una vetrina virtuale
che ospita molte attività commer-
ciali di Persiceto.

TABACCHERIA Massimo Luppi e Rafia Risi

CIBB M.1'‘
CALZATURE Alessandra Malagut i

«ABBIAMO dato — racconta
Melloni — tutta un'altra imposta-
zione. L'esordio è andato bene e
ho soddisfazione nell'andamento
delle vendite» . Sempre sotto al
porticato di Corso Italia, nella no-
ta tabaccheria Pedinotti, son o
cambiati i gestori . «Veniamo da al -
tre professioni — spiegano i nuo-
vi titolari, Katia Risi e Massim o
Luppi — ma abbiamo trovat o
questa occasione e l ' abbiamo col-
ta al volo . E un lavoro brillante e
impegnativo, ma che può dare
molte soddisfazioni» . Dalla parte
opposta della strada c'è Alessan-
dra calzature, un negozio che ha
già quindici anni di vita . «Ci sono
stati alti e bassi — dice la titolare,
Alessandra Malaguti —, ma son o
contenta . E' andata molto bene
anche la fiera d ' autunno che ha vi -
sto una notevole affluenza di visi-
tatori» . In piazza del Popolo, si af-
faccia la Libreria degli Orsi, di
Marco Maglio. «I libri vanno mol -
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SIGNORA INFURIATA: «ERA TUTTO DESERTO, ANCHE IL CUP, L'ESITO DEGLI ESAMI ME L'HA DATO L'USCIER E

«L'ospedale sbaglia festa, per San Petronio qui si lavora»

- PERSICETO -

NELL'OSPEDALE di Persiceto si festeggia San
Petronio, il patrono di Bologna . Se n 'è accorta, co n
estrema meraviglia, una signora residente a Sa n
Giovanni, che ieri nella mattinata è andata in ospedal e
per ritirare l'esito di alcuni esami, ma vi ha trovato sol o
l'usciere . «Mi sono accorta subito che c 'era qualcosa di
diverso nell'aria — racconta la donna — già quando son o
arrivata in auto nel parcheggio . C'erano pochissim e
automobili posteggiate, proprio come accade nei giorni di

festa. Poi, sono entrata nell 'edificio, non ho visto medic i
in giro, e praticamente era tutto chiuso, anche lo sportello
del Cup» .

E CONTINUA : «Fortunatamente, nel deserto, c'era un
usciere e così ho potuto ritirare regolarmente i miei
documenti sanitari . Ma ho visto invece altre persone
contrariate perché non hanno potuto fare la stessa cosa .
Ed ho notato anche una donna, con i familiari, che volev a
essere ricoverata, ma che è rimasta delusa». La signora

allora si chiede come mai a Persiceto si festeggi, come us a
da sempre a Bologna, San Petronio. Quando invece il
patrono di Persiceto è San Giovanni Battista . Solennità
che si celebra, come tradizione vuole, il 24 giugno . «In
questo giorno — aggiunge la cittadina — si svolge un a
bella festa, con tanto di mercato di ambulanti, che
coinvolge tutta San Giovanni . E non vedo proprio cosa
c' entri il patrono di Bologna con l'attività lavorativa
dell 'ospedale della nostra città».
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Rifiuti, il porta a porta funziona
e i costi non sono aumentati
Scommessa vinta Riciclo al 75%. Tra i nuovi progetti coupon da 50 euro
ai genitori dei neonati per un servizio di pulitura di pannolini lavabil i

do un largo consenso nella comunit à
cittadina, «anche perché sennò que-
sto risultato non sarebbe arrivato» . E
così, dall'essere abituati a tagliare l'er -
ba del prato e portarla con la carriola
nel bidone più vicino, i sassesi sono
diventati dei cittadini modello . «Si in-
centiva anche la responsabilità dell e
persone, che non buttano più via tut-
to indiscriminatamente», aggiung e
l'assessore .

Ma è senz'altro il capitolo "costi"
quello più interessante di tutto il pro -
getto . Perché se è vero che alla bas e
di un'iniziativa di questo tipo c'è una
questione ambientale, è anche vero

1 numeri
Traguardi e risparm i
del comune della montagna

65% la percentuale di raccolta dif-
ferenziata raggiunta dal Comune d i
Sasso Marconi dal 2008

17% quella da cui si partiva

33-35% la percentuale media pro-
vinciale. Un dato molto basso

1214 euro il risparmio in bolletta

che va di pari passo con il tema de l
risparmio : «Il meccanismo è sempli -
ce : con la raccolta a cassonetto il
quantitativo di rifiuti è maggiore e
il costo è inferiore dal punto di vista
del personale, ma poi portare rifiut i
alla discarica è una spesa elevata :
120 euro a tonnellata - spiega Lan-
zarini - . Col porta a porta si dà lavo -
ro a più persone - un dato positivo
in tempo di crisi - ma poi il recuper o
che si ha dalla raccolta è forte per -
ché il valore economico di carta, pla -
stica e vetro è elevato : è tutto mate-
riale vendibile» . Risultato : nelle bol -
lette della Tarsu dei sassesi non è
arrivato un euro in più. «Anzi, ab-
biamo risparmiato sul costo dell'in -
differenziata che sarebbe aumenta-

L'assessore Lanzarini
«Buon consenso tra la
gente diventata pi ù
responsabile »

to», aggiunge l'assessore . E forse
l'esperienza di Sasso, preceduta d a
Monteveglio e seguita da Bazzan o
e Persiceto che ci stanno provando ,
è servita a far salire la percentuale
di raccolta differenziata provincia -
le, attesta intorno al 33-35%. «Un
traguardo molto basso, un trend d a
invertire viste le leggi vigenti e vist o
che la pianura padana è la quint a
regione più inquinata d'Europa», ri-
corda Lanzarini. Così il Comune st a
comunicando una cultura divers a
del vivere insieme : «Sulla stessa li-
nea vanno i pannelli fotovoltaici in-
stallati alla stazione, e il taxi colletti-
vo appena inaugurato che fa rispar-
miare il cittadino e aumenta la coe-
sione di una comunità», chiarisce i l
sindaco . A breve partirà anche la
campagna per le famiglie dei nuovi
nati : un coupon di 50 euro per
"provare" un servizio di fornitura e
pulitura di pannolini lavabili. Ma al-
l'orizzone c'è anche una fontana
che eroghi acqua dimineralizzata e
gasata e, appena avviato, un merca-
tino di scambio di abiti usati . .•

CHIARA AFFRONTE

BOLOGNA
caffronte@unita.i t

on costa di più e si può
fare dappertutto : stud i
assodati lo dimostrano .
E il Comune di Sasso Mar -

coni, in provincia di Bologna, lo st a
dimostrando da ormai tre anni : l a
raccolta differenziata porta a port a
funziona e i costi per amministrazio -
ne e cittadini non aumentano . «Non
in modo assoluto, almeno», com-
menta il sindaco Stefano Mazzett i
che ha ereditato il progetto dalla
giunta precedente ma l'ha fatto subi -
to suo, inserendolo in un contesto
generale di attenzione all'ambiente
e risparmio delle risorse : «Questa è
la nostra strategia, secondo noi biso -
gna andare in quella direzione» .

È l'assessore Pierpaolo Lanzarin i
ad aver seguito fin dall'inizio l'av-
ventura . Che ha voluto dire anche
mesi e mesi di trattativa con Hera .
«Nel 2008, prima di iniziare, erava-
mo intorno al 17% di raccolta diffe -
renziata: oggi siamo al 75-76%» .
Un successo, di fronte al quale per ò
il Comune della montagna non s i
ferma perché l'obiettivo è migliora-
re la performance . «Anche per que -
sto a maggio abbiamo aderito alla
campagna nazionale "Rifiuti ze-
ro"», spiega. Tutto questo registran-
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Il Domani -L'Informazione di Bologna
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CORRIERE DI BOLOGNA

Pillole (cittadine)

Vip (ex-Kasamatta)
Via Sarnpieri, 3 Tel. 340/2403842
Dalle 21 .30 tornano le notti internazionali . Stasera Usa
Party con buffet tipico, spettacolo hip-hop e musica disco .
Centro Zonarell i
Via Sacco, 14 Te/. 347/61832
Dalle 19 .30 Sambaradàn propone il corso di danza afr o
contemporanea brasiliana con nmsica dal vivo .
Soda Pop e
Via Casrehia!ro, 6 Te!. 051/272079
Appuntamento alle 22 con la notte afroamericana delVhi p
hop targato One Touch .
Centro energetico Homhre y La 'ien a
Via dello Spalto 15 Te!. 051/095261 1
Stasera alle 21 «Feng Shui : l'energia del Metalie ,
seminano con Ari Lusenti .
Galleria Studio G 7
Via Vai D'Aurea. 4 Tel, 051/26649 7
Dalle 15 .30 mostra personale di Gregorio Botta «La form a
dell'acqpa«, che presenta una grande installazione e
nuovi lavori a parete .
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PERSICETO Questa sera nella Biblioteca comunale con il fotografo Antonio lannibell i

Giorgio Celli prende le difese del lupo
Per le "Giornate della .3ioc ` t2Ns `

	

si interroga sulsuoruolonell 'ecos ?ma

"Il ritorno del Lupo : biodi-
versità da paura?" . Se ne parla a
Persiceto con Giorgio Celii .
Proseguono le "Giornate della
Biodi=ersità" organizzat e
dall'Area di Riequilibrio Ecolo-
gico "La Bora" in collaborazio -
ne con il Museo del Cielo e del -

la Terra di San Giovanni in Per-
siceto nell'Anno Internaziona -
le dedicato a questo tema dall e
Nazioni Unite : la biodiversita è
infatti un' importantissima ri-
sorsa che garantisce un mon -
do migliore a tutti fornend o
servizi ecosiste mici e bellezza .

Questa sera alle ore 21 presso
la saletta della Biblioteca co-
munale "Giulio Cesare Croce" ,
in piazza Garibaldi 7, per il ci-
clo di "Giornate della Biodiver-
sità" si terrà l'incontro "Ilritor -
no del lupo: biodiversità d a
paura?'una serata "lupina" in
compagnia dell'etologo Gior-
gio Celii e del fotografo natura-
lista Antonio lannibel[i [ :ap-
puntamento successivo sar à
domenica 10 alle ore 15 .30
presso l'Area di Riequiiibrio E-
cologico "La Bora" in via Mar-
z,occhi 16 con "Darwin Mega-
lab : capire l'evoluzione attra-
verso la biodiversità delle
chiocciole", un laboratorio
per ragazzi e adulti curiosi a cu-
ra di Andrea Velli del Museo del
Cielo e della Terra .

Pagina 12
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NOTTE JAll ROCK BLU PO P

Alle 22,30 al Bravo Caffè
(Mascarella 1) . Pippo Guarner a
Piano Solo . Alle 21 all'Arteria
(vicolo Broglia 1ie), "Orecchie
invidiano occhi palpebre", alte r
ego sonoro di Giancarlo Palermo ,
alle 22 Alessandro Fiori e dj se t
class,c rock con Moreno Spirogi i n
My Degeneration . Alle 22,30 alla
Cantina Bentivoglio (Mascarella

4/B), per Today's Jazz, concerto
inau g urale con Barend Miiddleho f
Trio : Middlehotf sax., Benedettin i
cbasso, Minetto batteria, ospit e
Bosso tromba . Alle 21 al Teatro
Fanin di San Giovanni i n
Persiceto "Tribute to Pink Floyd'" ,
concerto della band Eclipse,

Pagina 18
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Una serata
alla scoperta

del lupo
- PERSICETO -

PROSEGUONO le 'Giorna-
te della biodiversità' organiz-
zate in occasione dell ' anno
internazionale dedicato al te-
ma dalle Nazioni Unite,
sull 'importanza della salva-
guardia di tutte le forme vi-
venti e degli ecosistemi ad es-
se correlati . Si attendono ora
gli ultimi tre appuntamenti,
partendo dall' incontro Il ri-
torno del lupo : biodiversità
da paura ?' in programma sta-
sera alle 21 nella saletta dell a
biblioteca comunale `Giuli o
Cesare Croce' a San Giovan-
ni in Persiceto . Alla serata
`lupina' parteciperanno il
professor Giorgio Celli e il fo-
tografo naturalista Antonio
Iannibelli . Tema della sera-
ta, il ripopolamento nell ' Ap-
pennino del mammifero . La
seconda giornata vedrà, do-
menica 10 ottobre, il labora-
torio `Darwin Megalab : capi-
re l 'evoluzione attraverso la
biodiversità delle chioccio-
l e' . Appuntamento alle 15,3 0
all 'interno dell'area di riequi-
librio biologico `La Bora' . Il
workshop sarà curato da An-
drea Velli del Museo del cie-
lo e della terra e si rivolge a
chiunque sia interessato a co-
noscere e scoprire le numero-
se varietà di chiocciole Cepa-
ea Nemoralis . L'ultimo ap-
puntamento, con la parteci-
pazione del sindaco di Sal a
Bolognese Valerio Toselli, sa-
rà all 'Ecomuseo dell'acqua
di Padulle. Titolo, `La gior-
nata dell'ape' . Dalle 14,30 al-
le 18,30, spazio alla riflessio-
ne per conoscere i primi ri-
sultati delle ricerche sull o
stato di salute delle api . Tut-
te le attività sono gratuite. In-
fo : 051/6871051 .

Alessandro Belardetti



TRIBUTE TO PINK FLOYD
Omaggio ai Pink Floyd con il concerto tributo de-
gli Eclipse che si esibiranno presso il Cinema Tea-
tro Fanin, P.zza Garibaldi 3/c, a San Giovanni i n
Persiceto . Ore 21, prezzo 10 euro .

Pagina 1 2
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°O Il progetto mira alla conoscenza deii e €Itilizzo della terra crud a

Alla scoperta degli isolanti natural i
Og gi un convegno interi ci.zion-aie sulle tecniche di edilizia sostenibile

A Persiceto un seminario internazionale su i-
solanti_ naturali e "terra crud a " . Questa mattina
dalle ore 9 .30 presso la saletta della Biblioteca
comunale "Giulio Cesare Croce" si terrà un in -
contro del seminario internazionale sulle tec-
niche edilizie sostenibili attraverso l'utilizzo di
isolanti naturali e terra cruda. Sarà presente An -
drea Morisi, assessore alla sostenibilità ambien-
tale . I€ convegno e promosso da :Anab, associa-
zione nazionale architettura bioecoiogica, par-
tner del Progetto Europeo Leonardo da Vinci
2009-2011 che prende il nome di Inter. Isolan-
ti Naturali e Terra Cruda e che ha lo scopo di
sviluppare le conoscere dei professionisti nel
settore degli isolanti naturali e terra cruda gra-
zie ad unarete internazionale di cui fanno parte
enti francesi, belgi, svizzeri e italiani . il pro-
gramma del Progetto, a cui il comune di Persi -
ceto ha aderito, prevede analisi di cantieri spe-
rimentali, sviluppo dei contenuti e metodolo-
gie difo ranazione, seminari pratici che si svii up-
peranno in cantieri-scuola in Italia, Francia e
Belgio e redazione dei risultati finali . Le attività
sono rivolte prevalentemente a imprese, arti-
giani e applicatoti ma anche a professionisti .
Nella primaveii..estate 2011, secondo il pro-

Un esempio pii costruzione in terra crud a

gramma, si svolgeranno in provincia di Modena
e Bologna due cantieri-scuola sugli "Isola nti Na-
tara.Ii : pannelli in fibra di canapa, legno, lino ,
incannucciato, sughero, sistema costruttivo i n
canapa+calce" ed un altro su "Tecniche in Ter-
ra Cruda", oltre a visite guidate a realizzazion i
con tali sistemi costruttivi ed un evento conclu -
sivo (autunno 2011) in cui verranno presentat e
e divulgate le attività ed esperienze effettuate .

(MargheritaPedmug ani)
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i ATLETICA Assoluti : tra gli allievi seconda nei 200 1

Corbucci d'argento a Rieti
4' k

Fuooè uno dei volti nuovi dell'atletica nazionale . Sicuramente è i l
volto vincente di un Cus Bologna che continua a crescere talenti e
^vubivao" campioni . Si tratta di Silvia Corbuce.i, uno dei nomi nuov i
della velocità, almeno per quel che concerne la velocità . A Rieti, i n
occasione dei campionati italiani allievi, Silvia ha conquistato i l
secondo posto nei 200 col tempo di 2476, cedendo solo all a
grande favorita della vigilia, la reggiana di origini nigeriane jud y
UduchiEkeh, Silvia, studentessa (il rendimento scolastico per di pi ù
è eccellente) a San Giovanni in Pesioeto, è letteralmente esplos a
in questa stagione dove ha collezionato i migliori personali : 11"99
nei 100, 24"51 nei 200 e 57'28 nei 400, distanza sulla quale ,
ripetendo quel tempo, avrebbe portato a casa il titolo tricolore d i
categoria . Silvia, che è entrata a fare parte della famiglia del Cu s
Bologna di Francesco Franceschetti da questa stagione, è allenata
da Leda Grassilli che l'ha guidata più volte a esprimersi nel miglior e
dei modi nei diversi appuntamenti importanti della stagione .

2
0
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TEMPO SVELAT O
Fino al 31/10 . nella
Chiesa di Sant'Apolli-
nare a San Giovanni i n
Persicelo archeomostra
"Il tempo svelato . D a
Felsina a Bononia: l o
scavo di via D'Aleglio" ,
sabato 17-19,30, do m
anche 10-12 .30 .

Pagina 13
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Masi da urlo, Persiceto frizzante
Stagione tranquilla per la matricola Calderara, missione salvezza per Anzola

so di ringiovanire ulteriormente
il roster, lasciando partire le stell e
Riccardo Benuzzi, Di Tizio, Mas-
sari e Degli Esposti e acquistand o
solamente future promesse come
il play Accardo e l'ala Posani . Coa -
ch Marchesini si trova tra le man i
una bella gatta da pelare perché ef-
fettivamente manca una prima
punta riconosciuta dai compagn i
e se anche "l ' esperto" Benfenat i
sceglierà di rimanere tesserato so-
lamente con la squadra di C Dilet-
tanti, la missione-salvezza appare
davvero dura. Al campo di via
Lunga comunque sono abituati a
lavorare con giocatori in erba ,
dunque il contesto potrebbe aiuta -
re a creare un gruppo solido .

Alessandro Belardett i
Bologna

SIAMO GIUNTI all'ultimo capito -
lo della panoramica in tre atti sul -
le società bolognesi che disputa -
no il campionato di serie D .
Quest'oggi analizziamo le
potenzialità sulla carta delle quat-
tro squadre del girone A : Vis Per-
siceto, Anzola, Calderara e Mas i
Casalecchio .
Delle ultime due, la prima ha con-
quistato la promozione lo scors o
anno battendo in finale la Pgs
Welcome, mentre la Masi è stata
ripescata dopo la retrocessione
nel derby del playout con l'Atleti-
co .

LA VIS PERSICETO, club che ha
prodotto il gioiello Nba Marco Be -
linelli, viene da qualche annata ca-
ratterizzata dalle tante sofferenze
patite per raggiungere la salvezza .
In estate sono arrivati alla corte d i
Claudio "Moses" Gambini alcuni
elementi interessanti, uno su tutti
il talentuoso, ma ancora in attesa
della definitiva consacrazione Ric-
cardo Benuzzi, e la conferma del
trio Matteo Benuzzi, Boldini e
Buononato rappresenta un buon
primo passo verso l ' obiettivo sta-
gionale . L' idea è quella di supera -
re al più presto quota 22 punti i n
classifica, ma non è da sottovaluta -
re l' ipotesi di una Vis frizzante, ca -
pace finalmente di far divertire i l
proprio pubblico, abituato a poc o
spettacolo e tanto
"catenaccio " .

CHI HA MIRE decisamente diver-
se è la Masi di coach Malavasi, co-
struita per recitare un ruolo im-
portante nel raggruppament o

Coach Malavasi cerca
il sostitito di Montanari ,
out per motivi di lavoro

emiliano .
Gli arrivi di Righi, Baiocchi, For -
nasero, Strapazzon ed Espa rendo -
no il nucleo intrigante dal punt o
di vista tecnico, anche se la defe-
zione dell 'ultim'ora di Montanar i
per motivi lavorativi costringe la
dirigenza a ributtarsi sul mercato .

DISCORS O
diverso per il Caldera-

ra che, orientato verso un
campionato tranquillo da matri-

cola, ha deciso di affidarsi ad u n
tecnico competente come Marc o
Berselli . Squadra da non sottova-
lutare, grazie agli innesti di Grup-
pi, Valenti (Gardens), Rubin o
(Bs1) e le conferme di Segradin,
Lanzi e Veronesi .
(le precedenti puntate sono state pub-
blicate il nove settembre e il primo ot-
tobre) .

L'ANZOLA ha deci -
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I PROTAGONISTI

Valerio ACCARDO play

	

Rimin i

4
Giacomo FIORE

	

guardia

	

confermato

Giacomo POSANI

	

ala piccola Salus

Nicola PARMA
BENFENATI ala grande confermato

Simone VANNINI

	

centro

	

Castelfranco

Si

Simone MARCHESINI

	

Crevalcore

Nicola PARMA BENFENAT I

ALA GRAND E

Nato il 7-5-1990, alto 196 cm

s

\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\ \\ \\\\ m \\\44\\\\\4\'''
"\MatteoBAIOCCHI

	

confermato	 play

	

Cvd

	

Daniele FRANCHINI play	

Enrico	 FORNASEROguardia Baou Tribe

	

Matteo BENUZZI	 guardia confermato

Lorenzo FORNI	 ala piccola confermato

	

RiccardoBEN UZZI	 ala piccola Anzol a

Stefano STRAPAllON aia grande Atletico

	

Andrea	 BOIDINI

	

ala grande confermato

Gianluca RIGHI

	

centro

	

Cvd

	

Luigi

	

BUONONATO centro

	

confermato

GAMBINI

	

confermato

Matteo BENUZZ I
GUARDIA

Nato il 29-6-1984, alto 185 cm

\\\\VAVA~A\A\\\VVAVV\ ~vvvvvw~vv~vvvvw4~vvVv

Alessandro GRUPPI play

	

Gardens

Federico LANZI

	

guardia confermato

Massimo VERONESI ala piccola confermato

Denis

	

RUBINO ala grande Basket

Save My Life

Matteo

	

NANNETTI centro

	

confermato

BERSELLI

	

Voltone

Alessandro GRUPPI
PLAY

Nato il 5-5-1983, alto 176 cm

Gianni MALAVASI

	

confermato

LL-~ L
Lorenzo FORN I
ALA PICCOLA

Nato il 13-3-1979, alto 194 cm

Claudi~e 'Moses
Gambini
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PERMUTO EDILIZIA, NUOVE FRONTIER E

L'isolante del millennio
Canapa contro il freddo

- PERSICETO -

UN SEMINARIO inter-
nazionale sulle nuove tec-
niche di costruzione edi-
lizia . Si tiene oggi, a parti-
re dalle 9,30, nella biblio-
teca comunale di Persice-
to (piazza Garibaldi 7) ed
è rivolto a imprese edili ,
artigiani e professionisti .
Il convegno, a cui parteci-
pa l'assessore comunal e
all'ambiente Andrea Mo-
risi, è promosso da Anab
(Associazione nazional e
architettura bioecologi-
ca), partner del progetto
europeo Leonardo da
Vinci 2009 - 2011 . Che
prende il nome di Inater
(Isolanti naturali e terra
cruda) e che ha lo scopo
di sviluppare le cono-
scenze di chi opera nel
settore dei materiali iso-
lanti grazie a una rete in-
ternazionale di cui fanno
parte enti francesi, belgi,
svizzeri e italiani . Il pro-
gramma del progetto, al
quale ha aderito anch e
Persiceto, prevede in que-

sti giorni una serie di in-
contri internazionali ri-
servati ai partner europei
per la definizione degl i
aspetti operativi . In un
secondo momento è in
programma una parte

Esperti da tutta
Europa, poi nel 201 1
il cantiere scuola

pratica di formazione in
cantieri - scuola in Italia,
Francia e Belgio .

IN TAL senso, nella pri-
mavera - estate del prossi -
mo anno, si svolgerann o
in provincia di Modena
e Bologna due cantieri
scuola . Il primo sui pan-
nelli in fibra di canapa,
legno, lino, incannuccia-
to, sughero, sistema co-
struttivo in canapa e cal -
ce ; il secondo sulle tecni-
che di isolamento con la
terra cruda .

p. 1 . t .
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PERSICETO Incontri
sulla raccolta porta a porta
Oggi dalle 18 alle 20, al centro d i
formazione Futura a Persiceto, si terrà
il primo dei quattro incontri sul tem a
della raccolta dei rifiuti porta a porta .
Il primo appuntamento avrà come
tema la riduzione dei rifiuti, dal mond o
delle imprese al commercio e
all'associazionismo. Gli altri incontri s i
svolgeranno il 15, il 21 e il 28 ottobre .
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Persiceto, il Gandolfi restaurato
E' stata inaugurata, nel centro civico di Sa n
Matteo della Decima, la mostra dal titolo ' I l
Gandolfi restaurato' (nella foto) . Grazie a l
contributo di ' Marefosca' insieme al Mcl d i
Decima e il Comune di Persiceto, è stato res o
possibile il restauro del dipinto ' San Leonard o
da Porto Maurizio' .La mostra resterà apert a
fino a domenica .
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PERSICETO A San Matteo della Decima torna il Festone, dai sapori del passato agricol o

Quando i contadint festeggiavano il raccolt o
~

i
5

	

P

a razF°^
~i

S

onesarà animata da cultura gastronomiaD g a ~ m nic
Per tre giorni, da dagli a domenica, San Matteo della sizione di macchine modificate, in piazza \ aprile la se -

Decima, frazione del Comune di Pe:rsiceto, sarà animata lezione di Miss Grand Prix e nella piazza del Centro Ci -
d a spettacoli, bancarelle e attività di sarago in occasione vico il concerto del gruppo "Cdrnd eptual minds" .
del Festone, la festa del ringraziamento di origine agraria

	

Domani alle 15, nella palestra "Dorando Pietri , si terr à
istituita fin dal 1865 . i a
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le 17 nelle vie del centro ,
ma in collaborazione con

	

spettacolo itinerante per
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bambini a cura di Paolo e
Pro Loco e il Comune di
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0 /: carni . Alle 19 in piazza L . . .

	

po 1 Barbapapà, In via
?ciezzacasa saranno irati-

	

Cento domani sera si esi -
gurati i lavori di riqualificazione di via Cento .

	

bira il gruppo di break lance `it 'le Steps (re e alcuni
Seguiranno l'apertura delle mostre nel Centro civico e writer si eserciteranno nella creazione di opere d'art e

la sala espositiva Marefosca e diverse proposte di intrat

	

con le bombolette spray. Infine alle 21, nella chiesa par -

	

i tenimento nelle piazze del paese in via Cento un espo

	

rocclirale edmncerto della Corale San Manco .
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g n Silvia brilla a Rieti ai tricolori allievi

Il Cus lancia un nuovo talent o
Corbucci è d'argento sui 20 0

Bologna

FORSE E' UNO dei volti nuovi dell'atletica nazionale . Sicuramente è il
volto vincente di un Cus Bologna che continua a crescere talenti e colti -
vare campioni. Si tratta di Silvia Corbucci, uno dei nomi nuovi dell a
velocità, almeno per quel che concerne la velocità . A Rieti, in occasione
dei campionati italiani allievi, Silvia ha conquistato il secondo posto
nel tempo di 24 "76, cedendo solo alla grande favorita della vigilia, l a
reggiana di origini nigeriane Judy Udochi Ekeh . Silvia, studentessa (il
rendimento scolastico per di più è eccellente) a San Giovanni in Persi-
ceto, è letteralmente esplosa in questa stagione dove ha collezionato i
migliori personali : 11"99 nei 100, 24"51 nei 200 e 5 7"28 nei 400, distan-
za sulla quale, ripetendo quel tempo, avrebbe portato a casa il titolo
tricolore di categoria.

SILVIA, che è entrata a fare parte della famiglia del Cus Bologna di
Francesco Franceschetti da questa stagione, è allenata da Leda Grassil -
li che l'ha guidata più volte a esprimersi nel migliore dei modi nei diver-
si appuntamenti importanti dell 'annata .

Pagina 6
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I bambini e i genitori del l 'ASILO INFANTILE FONDAZIONE
AMICI DEI BIMBI di San Giovanni in Persiceto e la comunit à

tutta, augurano un anno scolastico sereno e costruttivo ,
alla stimata neo direttrice S . Maria Clara e a tutto

il suo prezioso team di lavoro . Con affetto e un ringraziament o
per la sua dedizione, salutano altresì S . Anna Maria .

(Comitato Mamme)
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«Signori ladri, abbandono il campo »
Agricoltore costretto a chiudere

Troppi furtiper mandare avanti la sua azienda a San Matteo della Decima

di PIER LUIGI TROMBETTA

— PERSICETO —

«TROPPI furti e atti vandalici .
Dopo tanti anni di lavoro e sacrifi -
ci, sono costretto a chiudere la
mia impresa agricola» . Si sfoga,
amareggiato, Eros Marchesini, 6 2
anni, agricoltore di San Matte o
della Decima che ha ceduto i ter-
reni che lavorava da una ventina
di anni. Si tratta di fondi della Par-
tecipanza - circa nove ettari - dove
coltivava cocomeri, meloni e
mais . «Nelle campagne di Deci-
ma — spiega Marchesini — ruba -
no di tutto . E ultimamente le cose
si sono davvero aggravate . Subia -
mo periodicamente furti di frutta,
ma anche di attrezzi . Non parlia-
mo poi del gasolio che sparisce
dai bidoni e dai serbatoi dei mez-
zi agricoli. Insomma, come giri le
spalle, c'è qualcuno pronto a en-
trare nel podere e a scorrazzare li -
beramente infischiandosene alta -
mente del proprietario» .

SECONDO Marchesini, una vol-
ta da queste parti si poteva lascia -
re tutto in bella vista e nessun o
toccava niente . Adesso, sistemati -
camente, qualcosa prende il volo .
Ultimamente i soliti ignoti gl i
avrebbero persino tagliato i telon i
delle serre dove crescevano i melo -

POLLCE VERS O
Per Eros Marchesin i
è impossibile continuare
«Non ce la faccio più»

ni . «Non ho capito — continua
l ' agricoltore — il motivo di que-
sto vandalismo . Visto che ho sem -
pre avuto buoni rapporti con ch i
collaborava con me, compresi i la -
voranti occasionali . Ma è stata la
goccia che ha fatto traboccare il
vaso . E credo proprio che, se con -
tinua così, altri come me stian o
pensando di chiudere le rispetti -
ve attività . Anche perché paghia-
mo le tasse, rispettiamo le regole
sanitarie e nessuno ci paga i dan-
ni» .

E CONTINUA : «In una incur-
sione i ladri hanno tentato persi -
no di incendiare il mio trattore .
Per fortuna il fuoco ha solo sciol-
to il volante e il sedile e annerito
la tettoia del capanno dove il mez -
zo era ricoverato . Avevo pensato
alle telecamere . Ma mi è stato det -
to che, in virtù della privacy, oc -
corre mettere dei cartelli per avvi -
sare che l 'area è video sorvegliata .
Allora mi domando : come facci o
a scoprire chi viene a rubare se
l 'avviso che lo sta riprendendo

L'AMAREZZA
«Mi rubano di tutto : frutta ,
attrezzi, anche il gasoli o
Vent'anni di lavoro in fumo»

una telecamera?» .
«Questa situazione di disagio —
aggiunge l 'agricoltore Tizian o
Bongiovanni — è vissuta da mol-
ti imprenditori agricoli . A me per-
sonalmente hanno rubato persino
un camion . Devo dire che ultima-
mente però i carabinieri hanno
pizzicato alcuni intrusi - due ita-
liani - che erano entrati nottetem-
po nella mia proprietà» .

GIA l 'anno scorso la sezione
Coldiretti di Decima, che conta
duecento iscritti, aveva dato vita a
un tavolo di lavoro, assiem e
all'amministrazione comunale di
Persiceto, sensibilizzando le forze
dell ' ordine. «Il lavoro svolto con
il tavolo comune — afferma il sin-
daco, Renato Mazzuca — aveva
dato buoni frutti . Erano stati isti-
tuiti numerosi controlli da parte
di carabinieri, polizia municipale
e polizia di Stato . Mi spiace che
gli agricoltori denuncino ora una
recrudescenza di questo proble-
ma, che affronteremo nuovamen-
te» .

BASTA
Eros
Marchesin i
è esasperat o
Nei suoi
terreni
da 20 ann i
coltivava
mais, melon i
e cocomeri

ri ladri, abbandono il carnpnu

a8uec costretto a chiudere
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INCIDENTE
Il I I8 in azione

AH . O LA

Travolta
dauntir
E' grave

— ANZOLA —

UN CAMION la urta e
finisce all'ospedale in
coma. E' successo ieri
mattina presto nella
frazione di Pont e
Samoggia, ad Anzola,
lungo la via Emilia, in un
tratto di strada
solitamente frequentato
da lucciole e transessuali.

Intorno alle cinque, un a
donna di 38 anni, di
nazionalità Moldava,
residente a Persiceto, è
stata colpita dallo spigol o
anteriore destro di u n
autocarro, condotto da un
37enne di Crevalcore .
Secondo quanto si è
appreso, la donna stava
camminando lungo il
margine della strada, in
direzione di Castelfranco
Emilia, in un punto
scarsamente illuminato.

IL CONDUCENTE si è
subito fermato e sono
stati chiamati i mezzi di
soccorso del 118 .
Sul posto è intervenut a
anche una gazzella dei
carabinieri della
compagnia di Bologna
Borgo Panigale. Secondo i
primi accertamenti, la
moldava, a causa del
violento urto, è stata
scagliata in un campo
adiacente alla via Emilia .
La donna è stata
trasportata al Maggiore
dove è ricoverata, i n
coma, per le gravi lesioni.
I militari dell 'Arma della
stazione di Anzola, stanno
indagando sull'accaduto e
sul conducente del mezzo
pesante.

p.Lz
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P RSI E Tutti pront i
per la kermesse del Feston e
Al via oggi fino a domenica, a Sa n
Matteo della Decima, il Festone (nella
foto) la kermesse promossa dalla
parrocchia in collaborazione con Pro
Loco e Comune . Oggi alle 18,30, ne l
centro civico, inaugurazione della fiera
e alle 19 in piazza Mezzacasa ,
verranno presentati i lavori d i
riqualificazione di via Cento .
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a San Petrom' o a San Luca

il Giro dell'Emilia è benedett o

La presentazione delle squadre ieri in piazza Maggior e

FEDERICO PET OI1I

ADISTANZA di trentun anni, i l
battistero del Giro dell'Emili a
torna in centro, La corsa ch e
oggi soffia su 93 candelineriab -
braccia ilporlido dentrolemu-
ra: stamatfina partiràdaPiazz a
Maggiore, prima di andare ad
infrangersi, come da dodic i
anniaquestaparte, cinquevol-
te sul San Luca, dove l'arrivo è
previsto gale 16 .10 e le 16 .40 .

Sono 182 i corridori che ieri
pomeriggio, sempre al cospet-
to di San Pe trono, hanno sfila-
to presentandosi a tifosi e cu-
riosi. Tra questi, il re dell'ulti-
inaVuelta di Spagna, il messi-
nese libali, oil "vicino di casa "
Riccò, daModenaconfurore . A
questi contenderanno lo scet-
tro della Madonna di San Luc a
il vincitore del 2009, l'olandes e
Gesink, il campione d'Italia Vi -
scorti i e il russo Kolobnev, sen -
za dirnent icore iltascabile Poz--
zov ivo .

Oggil appuntamentoèalle 9
per il ritrovo nel cuore cittadi-
no . La corsa vera, invece, scat-
terà alle 11 .15, per dirigersi all a
partenza ufficiale, fissata da-
vanti allo stabilimento dell a
Granarolo, sponsor del Giro
dlell' Emilia . Già dal pruno mat-
tino, quindi, Piazza Maggior e
sarà addobbata a festa : le sfila-
te del gruppoAbbadessadi Oz-
zano, il luccichio dei telai delle

Terrari da turismo, il rombo
dellemoto della Poi izi aStrada-
le, reparto che oggi festeggia i
75 anni dalla sua fondazione .
Altri motori, però, avranno i l
ruolo di protagonista: gambe ,
cosce e polpacci dei ciclisti, Vi a
Indipendenza e via Ugo Bassi,
infatti, ospiteranno i pullman
delle squadre, occasione pe r
mischiarsi ai campioni, strap-
pando una foto, un autografo ,
unaborraccia. Come se gli spo-
gliatoi del Dall'Ara aprissero i
battenti agli spettatori, Il tutto ,
senza pagare il biglietto .

Biglietto che non si pagher à
nemmeno nello stadio natura-
le di San Luca, epilogo della ga -
ra, che già dall'ora di pranzo s i
assieperàdi appassionati, chi a
piedi (la strada verrà chius a
dalle 14 .30) e chi in bici, emu-
lando e decuplicando gli sforz i
dei professionisti . Con parten-
za e arrivo in città, il Giro del -
l'Emilia farà venire il singhioz-
zo al Erafilco .I3alle falle 11,30 ,
auto bloccate in via Indipen-
denza,viale Masini eviaStalin-
grado . ll ritorno in città, dopo
aver attraversato San Giovann i
in Persiceto, Zola Predosa e l e
salite di Mongardino e Monzu-
no, avverrà da Rastignano . Co -
si, dalle 14 .30 alle 18,30, viaTo -
scana, iviali di soprae via Sara
gozza saranno chiusi per fa r
sfilare il plotone .

RIPRODU%IONE RISERVATA
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Paolo, il graffitaro buono ,
insegna disegno ai bambin i

Decima, i muri delle elementari diventano un quadro all'apert o

di PIER LUIGI TROMBETTA

- PERSICETO -

BAMBINI, imparate a dipingere
murales . Un graffitaro vi fa vede-
re come si fa. Succede in questi
giorni nelle scuole elementari d i
via Nuova di San Matteo della De-
cima, la popolosa frazione di Per-
siceto dove in questi giorni si sta
svolgendo la 32a edizione del Fe-
stone . Kermesse organizzata da
Comune e Pro loco, che propon e
spettacoli, gastronomia, event i
sportivi e ludici, mostre e banca-
relle. Il giovane graffitaro che sta
realizzando una serie di dipint i
sui muri dell ' edificio è Paolo Bra-
sa, di Castenaso, artista in attivit à
da tempo nel territorio bologne-
se .

«CREDO — dice Brasa — che i
graffiti siano un 'arte come tante
altre, e che possano rappresentare

un 'occasione per la società e un va-
lore per le giovani generazioni .
Per quanto mi riguarda desidero
che tutti possano vedere i miei la-
vori, senza dover entrare in un a
galleria o fare parte di una cerchia
ristretta di intenditori d 'arte . In -
somma, voglio portare un po ' di

E FESTON E
All'interno della sagr a
anche una mostra di aut o
e il mercatino dell'antic o

colore e di vivacità sui muri di pa-
lazzi grigi» . I temi dei murales di
Brasa spaziano dalla critica socia-
le e ambientale fino al racconto d i
sogni e paesaggi immaginari . «L a
gente — aggiunge Brasa — non è
più abituata a sognare . E lo scopo
di un graffitaro deve essere quell o
di risvegliare, nelle persone che

osservano un graffito, le fantasi e
assopite che tengono prigionie -
re».

MA BRASA non sarà il solo in
azione. Oggi e domani sono previ-
ste infatti esibizioni di altri graffi -
tari e di writers, e cioè coloro ch e
prediligono solo le parole, che ar-
riveranno da altre province dell a
nostra regione . Gli artisti realizze-
ranno altre opere murali in vari
punti del paese. Sempre oggi il
programma della festa prevede ,
tra l 'altro, l'apertura delle mostr e
nel centro civico e nella sala Mare-
fosca e, in piazza V Aprile, l 'espo-
sizione di automobili modificate .
Dalle 20,30 alle 23 saranno in fun-
zione la pesca di beneficenza ,
all 'interno del teatro parrocchial ,
e il mercatino dell'antico e
dell'usato nella Casa del catechi-
smo. Infine, a partire dalle 18 ,
l ' Associazione cuochi estensi ter-
rà una dimostrazione culinaria .

ARTISTA Paolo Brasa
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II Tribunale ha bloccato l'ordinanza di Sala Bolognese che permetteva di sparare all'animal e

Caccia alla volpe ,
soda; A. delibera rimane in vigore in altri nove Comuni

La caccia alla volpe non
trova pace e proseguono i
botta e risposta legali e
amministrativi sulle ordi-
nanze dei Comuni che
hanno dato il via libera al-
la caccia .

Ennesimo "no" del Tar
dell'Emilia-Romagna all a
caccia alle volpi : il Tribu-
nale amministrativo h a
bloccato l'ordinanza de l
Comune di Sala Bologne-
se, che permetteva di spa-
rare alla volpe nel territo-
rio comunale nonostant e
lo stop dato dal Tribunal e
amministrativo, nell o
scorso luglio, al piano
quadriennale di abbatti-
mento delle volpi appro-
vato dalla Provincia di Bo-
logna . La decisione de i
giudici amministrativi è d i
venerdì : si tratta di un de-
creto cautelare con cui i l
presidente della seconda
sezione del Tar sospende
l'ordinanza impugnat a
dalle associazioni_ Lac e
Lav (Lega abolizione cac-
cia e Lega arti vivisezio-
ne) con un ricorso presen-

Dopo lo stop a Sala Bo-
lognese, rimangono anco-
ra nove i Comuni del bo-
lognese che hanno ema-
nato ordinanze "ammaz -

za-volpi", come le defini-
sce la Lav: San Giovanni in
Persiceto, Anzola dell'E-

milia, C:aldeaat a, t- revalco-
re, Sant'Agata Bolognese,

Bentivoglio, M:alalbe a ga ,
Minerbio e Pieve di Cen-
to . Cera anche Galliera ,
ma ha ritirato l'ordinanza
in autotutela dopo la dif-
fida della Lac, si ricorda
nella nota .

Lav e Lac riconoscono
che «la volpe è specie cac-
ciabile», ma i cacciatori
«pretendono di cacciarla
fuori dal periodo regolare
di caccia con mezzi deva-
stanti e senza limiti d i
giorni e di orari per pote r
scorrazzare armati tutt o
l'anno nelle campagne» . I
Comuni hanno motivato
le loro ordinanze, scrivo-
no Lav e Lac, con la ne-
cessità di contenere il nu-
mero delle volpi, proteg-
gere gli argini «messi in
pericolo dalle tane dell e
volpi» e prevenire la rab-
bia silvestre, che «in Emi-
lia non c'è - dice la Lav -
ma i sindaci sostengono
che potrebbe sempre ar-
rivare» . Invece, ricorda la
Lav, «gita si uccidono l e
volpi e più arrivano nuovi
occupanti;> .

tato due giorni fa . Lo ren-
dono noto le due associa-
zioni in una nota, esultan-
do per la «seconda vitto-
ria»

Mflm!a
il- 3SOP --

. ._. Sa Ora.
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Decima, cade e rischia la vita
per aprire una finestra

- PERSICETO -

APRE le finestre e cade giù
dal secondo piano. E ' succes-
so ieri mattina ad un uom o
di 41 anni residente a Deci-
ma . Sul posto sono subito in-
tervenute le ambulanze del
118, l'elisoccorso e i carabi-
nieri . L 'uomo è stato porta-
to all'ospedale Maggiore di
Bologna, dove i sanitari gli
hanno riscontrato fratture

agli arti inferiori . Secondo
una prima ricostruzion e
dell'accaduto sembra che il
4lenne sia sporto troppo
aprendo una finestra del
suo appartamento e abbi a
perso l 'equilibrio cadendo
nel cortile di casa. Da chiari -
re ancora se l ' uomo stesse in -
vece effettuando qualche
piccolo lavoro di manuten-
zione alla finestra.

p. I . t .
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Partita equilibrata e piacevole, decide al 45' una punizione che lascia a bocca asciutta il Faro

Persicetana, Dinu firma il colpo tre punti all'ultimo minuto
di~lo Vatalitii	

A
I canapo sportivo co-
munale "Vito Roma-

gnoli" si è vista una partita
agonisticamente vivace, ve -
loce e dal buon tasso tec-
nico, insomma piacevole .
lla vinto - seppur rimasta
in dieci per quasi tutto i l
secondo tempo - la Persi-
cetana, delle due formazio -
ni la più convinta di poter
fare propria l'intera posta .
Sfortunato certamente il
Faro: nei primi minuti di
gioco era partito in quarta
riuscendo a colpire prima
il palo e poi la traversa a
seguito di una brillante a-
zione in tandem tra Lenza
Mattia e Palmieri . Nono-,
stante il pressing dei padro -
ni di casa - nella seconda
parte dell'incontro in mag -
gioranza numerica - i neri
di Pa-mieti hanno retto le
fila e, proprio sul finale ,
hanno punto senza scampo
con una punizione fenden-
te di Dinu - insieme a Gia-
quinto tra i migliori in cani -
po - che ha lasciato lette-
ralmente esterrefatto e im -
mobile tra i pali il pur bravo
Maccaferri . Queste le azio -

ni più importanti dell'inte-
ressante match . Subito in a-
vanti gli uomini di Zanin i
dopo il fischio d'inizio d i
Alberta, direttore di gara
preciso e tempestivo negl i
interventi (tenendo così in
mano la partita anche nell a
fase finale, quella del mag-
gior nervosismo in cam-
po) . _All' 11' ci prova Nesi ,
con una pericolosa puni-
zione che Baattout riesce

i
7Re 9 : 4O' Sala, 6' st GEa-
auint.o, al 45 ' st. Din u
FAR€§ GAGG O : Maccaferri, Ber-
tusL Montagna . taaggioli, Gia -
Lu :nto, Lenza D ., Lenza fil . ,
NNlesi . Vitali, Palmieri, Dozz i

1 (21' s .t. Lucchi) . AH . : Zanini .
PERSICETANA : Eaattout, €fico-
lini, lannucci, Dinu, Comani ,
Sfrnonîni, Lirnongelh (42' s .t,
Facchini), Mantovai,nibe -

1 ne ,
Squillane .

	

lisi, LEPS :;1 ,
. P,almEen .

ARBITRO : Alberli di Imola .
AMMONITI : Lenza D ., íaiaquir-
to ,nE annuccd, Lucchi, `rlanto -

ESPULSO : al 3' S .t . NEcoiini .

ad intercettare svettand o
più alto di tutti . Al 15' la
punizione, calciata in dire -
zione opposta da Dinu, fi-
nisce molto alta sulla tra-
versa. Ci riprova Nesi al
19' : il suo calcio di puni-
zione è però rispedito al
mittente da lannucci, ap-
postato proprio sulla linea
di porta, Ancora Nesi su
punizione al 21' : breve mi-
schia in area e poi la difesa

persicetana neutralizza . Al
22' un pericoloso tiro dall a
bandierina di Sala viene re-
spinto prontamente di pu-
gno dal vigile Maccaferri .
Due punizioni senza esito ,
calciate in senso opposto,
sono di Dinu al 30' e di Ne-
si al 38'. 40' la Persice-
tana riesce a sbloccare il ri-
sultato . Lo fa con una sor-
prendente azione corale
poi conclusa con tiro vin-
cente di Sala, su passaggio
filtrante

Al
rvenutogli dall a

destra, A.del secondo
tempo si verifica l'impor-
tante episodio del fallo d a
espulsione di Nicolini, su
Palmieri proiettato a rete .
In seguito non riescono a
pungere né la punizione d i
lesi al 4', respinta dall a
barriera né un minuto do-
po il calcio d'angolo di Len -
zi Mattia . Il gol che riapre l a
partita lo realizza al 6' Gia-
quinto, che riesce a deviare
di tacco il tiro di un com-
pagno, e così a sorprende-
re l'incolpevole 11aattout .
.All'ultimo minuto la sor-
presa: la precisa punizione
di Dinu che lascia stupefat-
ti i gaggesi e consegna i tre
punti, pesanti, ai persiceta-
ni .
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SERIE D Il Voltone travolge Il San Marcalo . L'Olimpia ferma la Vani. La giovane Anzo a batte Sant'Ilari o

Tecnopose e P asti. Marconi, primi squilli
Il Ci) epu na Forlì dopo una battaglia, mentre Cuzzanl

	

unt7»a la (

	

enza a Santa'r . nge o

13 arte la stagione e nel gi-
rone A l'avvio non è sta-

to dei pigia felici. Calderara t
stato sconfitto in volata a Ca-
steinovo Monti, mentre l a
Vis Persiceto è stata umilia-
ta a Parma (29 palle perse e
percentuali al tiro decisa-
mente insufficienti) . Male
anche la Masi che ha regala-
to due quarti ai canarini pri-
ma di svegliarsi Nella terza
frazione erano 12 punti del
pivot Capuieti a riaprire il
match . Sul 52-53 iniziava u-
na volata lunga 4' che pre-
miava, però, la freddezza dei
modenesi .

Positivo, invece, l'esordio
deli' Anzoia che ha fatto il
break contro Sant'llario a ca-
vallo delle due frazioni fina-
li .

Ad est, invece, tanti sorri-
si : i Giardini Margherit a
sono scattati forte a Santar-

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

cangelo (26-6 al 9') ed han-
no controllato i romagnoli
nei restanti trenta minut i
grazie anche ad un Cuzzani
straripante (46 punti) .

11 Voltone, nonostante u-
na partenza al rallentatore ,
ha battuto la giovane forma-
zione del San Mamolo . Do-
po essere volati a +16 alFin-
tervallo (39-23), i zolesi su-
bivano la verve di Credi
(quattro bombe), ma, poi ,
riprendevano in mano le re -
dini dell'incontro chiuden-
do in gloria .

Guelfo ko, invece, a Ferra-
ra . Sfida chiusa all'intervallo
sul 44-22 e imolesi che, nel €a
ripresa, tentavano di rientra-
re, ma senza grosse chance .

Una fiammata di Pellegri-
no ha evitato guai peggior i
ai Bacati Tribe in quei di t ira-
narolo. Uno scatenato Spet-
toli (24 punti), infatti, aveva

mantenuto in scia l'imberbe
truppa di Annunziata .

il ritorno di Cesena nel ba-
sket regionale ha portato il
grande pubblico alla pale-
stra "Ippodromo" ; i roma-
gnoli hanno sempre condot-
to anche se gli Stars hanno
tenuto botta nei primi venti
minuti, crollando ala distan-
za .

Antipasto di play off a Forl ì
dove il Cvd ha confermat o
di essere una delle papabili
al salto di categoria . Dopo
20' di marca Giorgina Saffi ,
erano le triple di Santi (5/1 1
al 40') a cambiare l'inerzia
del match . I bolognesi pren-
devano qualche lunghezza
di vantaggio nell'ultimo pe-
riodo e chiudevano ogni di-
scorso su un antisportivo
sanzionato a Salvi .

Nell'ultima gara domeni-
cale, l'Olimpia ha iniziato

bene mettendo sotto un a
buona compagine come l a
Veni . Ottima partenza de i
castellani ed ospiti che veni-
vano fuori alla distanza . Era-
no due triple di Coccaro (u-
no dei migliori assieme a l:u-
parelio e D'Andola) a chiu-
dere ogni discorso .

Pagina 20
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A Persiceto Cevol i
serve in anteprima

la sua penultima cen a
in salsa comica

ANTEPRIMA giovedì e
venerdì al teatro Fanin di Sa n
Giovanni in Persiceto del nuov o
spettacolo di Paolo Cevol i
intitolato La penultima cena.
Un monologo — si dice in un
comunicato— storico, comico ,
gastronomico . Cevoli, al suo
quarto spettacolo teatrale, dop o
le commedie Motonave
Cenerentola, Ah, che bel vivere !
eDisco Paradise 77 entra qui
nei panni del cuoco roman o
Paulus Simplicius Marone .
Saltando di palo in frasca e da
un fornello all ' altro, parla di
cucina, religione, amore,

Paolo Cevoli sul palcoscenic o
giovedì e venerdì

politica . Una performance
teatrale che va ben oltre le
apparizioni cabarettistiche
televisive.

IMPRENDITORE e manager
nel settore della ristorazione con
l ' hobby del cabaret, Cevoli entra
nel mondo dello spettacol o
all 'inizio degli anni '90 quando
si classifica terzo al concorso pe r
nuovi comici La Zanzara
d'Oro . Partecipa al Maurizio
Costanzo Show e riceve i l
premio Satira Politica a Forte
dei Marmi . Dopo dieci anni d i
stop ritorna a calcare il

palcoscenico . A Zelig interpreta
un improbabile assessore
romagnolo afasico e
confusionario . Nel 2002 il
personaggio dell'assessore
Cangini entra in un libro ,
Cent 'anni di Roncofritto .
Nell ' ottobre 2003 arriva il tou r
nazionale di Motonave
Cenerentola, spettacolo teatrale
al con Natasha Stefanenko . Ma
il comico non trascura
l ' editoria : così qualche tempo
dopo esce Maiali &
Menaggment . Dal 2008 è
testimonial di una campagna
pubblicitaria con Valentino
Rossi.
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Le foto delle squadre del cuore
Inviate le immagini della vostra attività alla redazione sportiva

ROSA La squadra di pallanuoto categoria acquagol (9- I O anni) del centr o
nuoto Persiceto, che fa capo alla Polisportiva Persicetana . In piedi da sinistr a
Riccardo Colonna, Matteo Serra, Diego Tugnetti, Emanuele Cantoni, Deni s
Verde, Matteo Bergonzoni con gli allenatori Roberta Macrì e Andrea Bianch i

Uk ROSA La scuola di danza Koinonia di San Giovanni, gruppo avanzato . In Pied i
da sinistra Carolina Bergonzoni, Valentina Breci, Giulia Corbucci, Clelia Pelligatti ,
Ilaria Dall'Olio, Giulia Bencivenni, Federica Rondelli . In basso Lucia Forni ,
Donatella Serra, Cristina Nanni . Assenti Sara Bonfatti e Simonetta Dall'Olio

Le foto delle squadre del cuore
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Rassegna cinematografica al Giad a
SAN GIOVANNI IN PERS CETO. Nell'ambito della ras -

segna Fiim&Film promossa dai cinema Giada e Fanin con i l
patrocinio del Comune di Fersiceto, oggi e domani alte 21 ,
al cinema Giada, sarà proiettato il film drammatico "Brigh t
Star" di Jane Canipion con Abbie Cornisti, Ben Vhishaw,
Faul Schneider. Kerry Fox, Edie Martin (Gran Bretagna/Au-
stralia/Francia 2009, durata 120') . Londra 1818 .11 poeta
John i eats inizia una tormentata relazione segreta con ta
bella vicina di casa, la studentessa di moda Fanny Brawne .
La diversità dei desideri e delle aspirazioni (lei due giovani
li porta all'inizio a vivere il rapporto in maniera conflit-
tuale .Ma lentamente i due si avvicinano sempre di più .

Pagina 10
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Arriva la raccolta �porta a porta� Cassonetti e campane colorate addio(Ambiente)

Al Giada pronti per �Bright star�(Cultura e Turismo)

Palazzo Fanin, superare la crisi di coppia(Sanità e Sociale)
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Arriva la raccolta `porta a porta '
Cassonetti e campane colorate addi o

- PERSICETO -

IL COMUNE di Persiceto pre -
me l 'acceleratore sulla raccolta
dei rifiuti `porta a port a' . La 'ri -
voluzione ' nello smaltimento
dei rifiuti, annunciata nei mes i
scorsi, prevede l'abolizione del -
le tradizionali campane colora -
te e dei cassonetti . Al centro di
formazione professionale 'Fu -
tura' si è tenuto il primo di una
serie di appuntamenti che ve -
de all 'opera due gruppi di lavo -
ro sui temi della riduzione de i
rifiuti e della gestione porta a
porta. Incontri pubblici a cu i
sono inviati a partecipare citta -
dini, imprenditori, commer-
cianti, associazioni e ammini-
stratori di condominio . «La
raccolta `Porta a porta ' — spie -
ga Andrea Morisi (nella foto)
assessore comunale al l 'ambien -
te — è partita nei mesi estiv i
nella zona rurale a sud di Persi -
ceto . In questi giorni i tutor di

Geovest stanno contattando le
famiglie della zona nord. I l
prossimo anno vorremmo en-
trare nei centri urbani del no-
stro territorio, dove per ragio-
ni di spazio, è più complesso fa -
re la raccolta differenziata do-
miciliare . E questo motivo sa -

ranno i cittadini a decidere co-
me farla . Raccomando quindi
la presenza agli incontri» .

LE PROSSIME assemble e
dei gruppi di lavoro si svolge-
ranno il 15, il 21 e il 28 ottobre ,
dalle 18 alle 20 ; i risultati saran-
no presentati entro fine anno .
Chi desidera aderire può com-
pilare il modulo disponibil e
sul sito del Comune e conse-
gnarlo all'Urp o inviarlo vi a
mail all' indirizzo
ambiente@comunepersiceto .
it. Allo sportello Urp è possibi-
le chiedere la compostiera do -
mestica in comodato d 'uso gra-
tuito. «Il compostaggio — Con-
clude Morisi — è uno dei mo-
di per ridurre i rifiuti, perch é
consente di trasformare in
`concime' gli scarti organici
della cucina e del giardino e d à
diritto ad un riduzione della ta-
riffa pari al 30% .

Pier Luigi Trombetta



press LIf1E
13/10/2010

, RSI. , O Al Giada
pronti per 'Bright star'
Oggi alle 21, al cinema Giada d i
Persiceto, per la rassegna ' Film&film' ,
verrà proiettato ' Bright Star' di Jane
Campion con Abbia Cornish, Ben
Whishaw, Paul Schneider, Kerry Fox ,
Edie Martin . La pellicola è ambientat a
nella Londra del 1818 e racconta l a
tormentata relazione segreta de l
poeta John Keats con Fanny Brawne .

Pagina 28
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P~ ~~ `" ~~ `\"~.~~.~:~. . ~~ Palazzo Fanin ,
superare la crisi di coppia
Stasera alle 20,30, a palazzo Fanin ,
in piazza Garibaldi, a Persiceto ,
inizierà un nuovo ciclo di incontr i
della ' Scuola permanente pe r
genitori' . Tema dell'incontro della
serata, ' Scusa se non ti chiamo (più )
amore. Strumenti per superare la
crisi' . Info : 051-825112 o
347-4432625 .

I (

IR
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Tre teatri per te(Cultura e Turismo)

Il Domani -L'Informazione di Bologna

Cartellone a sei mani per le arene di provincia I piccoli teatri insegnano la

sinergia(Cultura e Turismo)

la Repubblica Bologna

PAOLO CEVOLI A PERSICETO(Cultura e Turismo)

Persiceto, Sant�Agata e Crevalcore tre piccole ribalte per grandi attori(Cultura e Turismo)

Il Resto del Carlino Bologna

Il Farmer�s market cambia sede(Economia locale)

La carica dei 50 in cerca di amici I cani sequestrati saranno affidati(Cronaca )

Andare per Mercati(Cultura e Turismo)

Unità edizione Bologna

Crisi: la rivincita del Teatro in scena contro i tagli(Cultura e Turismo)
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Tre Teatri per Te
uova stagione per San Giovanni in ersiceto, Crevalcore e Sant i ata

L `mau urazione il 17 novembre con Bergonzoni. E poi prosa e musica
Due dei titoli con cui la stagion e

2010 2011 di Tre Teatri per Te apre al pub -
blico di San Giovarmi in Persiceto, Crevalco -
re e Sant'Agata Bolognese hanno chiari rife -
rimenti alla non facile situazione contingen -
te (leggi : tagli alla cultura) . Lo spazio riser -
vato alla comicità a San Giovanni in Persice -
to, ad esempio, si chiama Risate e dent i
stretti e quella che Crevalcore dedica al tea -
tro contemporaneo è stata ribattezzata Soli
contro tutti . Solo la musica . ospitata a San -
t'11gata Bolognese. esula un po' con il sotto -
titolo 1 profumo della passione . Ma, tagli a
parte, la qualità del cartellone di quello che
è ormai noto con la sigla Tttxte r. stata salva -
ta, R debutto spetta alla comicità, con il nuo -
vo spettacolo di Alessandro Bergonzoni in
anteprima ed esclusiva provinciale al Tea-
tro Fanin di San Giovanni il 17 novembre . Il
titolo è Urge e se la realtà ci assedia, il nuo -
vo lavoro del comico bolognese è metafisi -
ca-mente critico. Il Fanin ospiterà poi Paol o
Nani, maestro del teatro fisico dalla nascit a
ferrarese e dalla residenza danese, con due
lavori : La lettera (2-3 dicembre), liberamen -
te ispirato al celeberrimo Esercizi di stile: di

Queneau, e, in prima nazionale, JekyUT e Hi -.
de (a dicembre), mentre con il 2011 arrive-
ranno Antonio Cornacchione, la coppia En -
zo Tacchetti e Giobbe Covatta con Nient e
progetti per Ú futuro, Paolo Rossi (con 11 Mi -
stero Buffo di Dario Fo) e Alessandro Siani.

6 dicembre apre Teatro Comunale di ere-
valcore con Giampiero ingrassia in Testimo -
ni. Numerosi, anche in questo spezzone d i
stagione, i nomi in cartellone, da Vito che s i
chiederà Se Garibaldi scende da cavallo, a
Omelia Muti che torna a teatro con lo spetta -
colo L'ebreo, insieme a Pino Qiiartullo, a Ro -

berto Herlitzka e bello Arena nel Don Chi -
sciolte. La musica, al Bibiena di Sant'Agata,
inaugura il 20 novembre con uno degli ap-
puntamenti più attesi di questa stagione, an -
che perché la coppia, piuttosto insolita, è
formata dall'astrofisica Margherita Hack e
la cantante Ginevra Di Marco, che si sono
incontrate per dare vita a L'anima della Ter-
ra (vista dalle stelle), ovvero una conversa-
zione intorno alle tematiche scottanti de i
nostro tempo sulle melodie che hanno fat-
to la storia della nostra canzone . Il 2010 S i
chiude (il 27 novembre) con il ritorno di To-

nino Carotone, dopo il tormentone di Mon -
do di,piacile, mentre il 2oy si apre il 10 gen-
naio con Teresa De Sio in Metti il diavole a
baIIare, dai suo romanzo dedicato al Salen -
to. Dal Salento alla Sicilia di Rita Botto, pe r
proseguire con Ambrogio Sparagna, Giu-
seppe Battiston e Gianmaria Testa, Terez a
Saigueiro e Solis String Qual-tela Marlen e
Kuntz e altri ancora (info San Giovanni :
061,826022, Crevalcore, 051/981891, San-
t'Agata 051/6818g42) .

Paola GabrIellì

Pagina 14
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IL. CASO Programmazione unica per Sant'Agata, Crevaleere e Persiceto con venti titoli di qualit à

Cartellone sei mani per le arene di provincia
piccoli teatri insegnano 1a sinergi a

di Vincenzo Branà	

A
essere maligni si poi t'ebb e
pensare che a dar ossige-

no a un'arena periferica com e
quella di Sant'Agata bolognes e
ci pensi il "colosso" della Lam-
borghini, che proprio in quei
paesino ha il suo quartier gene-
rale . E in effetti la Lamborghini
c'è tra gli sponsor che sosten-
gono il cartellone del teatro Bi-
biena. ma al pari di altri privati.
grandi e piccoli, non certo così
sprovveduti da investire su u n
cartellone che non comunichi
qualità . E comunque non son o
quegli investimenti, seppu r
fondamentali, a costituire l a
"ri ceti a" che fa resistere in que-
sti tempi di grave crisi la picco -
la arena di Sant'Agata . Anzi
quella di Sani' 4gata, quella di

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

Creval(-ore e quella di San Gio-
vanni in Persiceto, perche da
dieci anni questi tre teatri ; tutti
di proprietà comunale, hanno
legato assieme i propri destin i
creando un cartellone sinergi-
co che, oltre ad abbattere di -
versi costi, assicura ai cittadin i
di quei tre comuni un'offerta
varia e di qualità, tra l'altro sen-
za concorrenze e sovrapposi-
zioni, Romeo Grosso, direttore
artistico al Bibiena di Sant'Aga-
ta, questa formula la spiega
con orgoglio : «I tre teatri han-
no tre direttori diversi che pro-
grammano secondo una divi-
sione iniziale dei generi, legata
alla tradizione di ciascun terri-
torio : aPersiceto i grandi comi-
ci, il teatro "classico" a Crevai-
core, la grande musica a
Sant'Agata, Cohi mettiamo as-
sieme un cartellone che è ad 'al -

tozza di quello di un grande tea -
tro del capoluogo. i.e. tre are -
ne distano tra loro appena 5
chilometri, quasi guanto sono
lontani due teatri qualsiasi nel -
la Dotta . Ma lì, a differenza di
quanto accade nel capoluogo ,
già da un decennio si lavora in
sinergia e ogni antro, a fine st:a-
gione, si festeggia il tutto esau-
rito . 1. Comuni non si svenano
(«Noi riceviamo un contributo
annuo di circa 20mzia curo), e
la politica dei prezzi prevede
anche forti riduzioni per i ra-
gazzi e per chi acquista spetta -
coli in tutti e tre gli spazi . "Tre
teatri per te'- così si chiama il
cartellone - mette in progam-
ma oltre venti titoli e si estende
su 5 mesi di programmazion e
In scena si attendono Alessan-
dro Bergonzoni, Paolo Nani ,
Antonio Cornacchione, Enzo

Iacch etti e Giobbe Covatta ,
Paolo Rossi e Alessandro `dart i
a Persiceto (dal 17 novembre) .
Al Bibiena di Sant'Agat:a si par-
te invece il 20 novembre con
Margherita Hack e Ginevra Di
Marco e si prosegue con Toni-
no Carotone, Teresa De Sio, Ri-
ta Botto, Ambrogio Sparagn a
con l'Orchestra popolare ita-
liana, il fado dell'u voce dei
Madredeus Teresa Salgueir o
con il Soler String Quartet, "Be
autiful" nato dall'incontro fra i
Marlene Kuntz, Gianni Maroc-
colo e lo scozzese Howie B . A
Crevaicore (dal 6 dicembre)
sfileranno infine Giampiero In-
grassia., Cesare Bocci e Giovan-
ni Vettorazzo, Vito, Ornell a
Muti, Pino í uartullo ed Emili o
Bonucci, Roberto Herlitzka e
Lelio Aren a

I problemi certo ci sono an-
che qui : «Viviamo in un conte -
sto " bolognacentrico" - spieg a
Grosso - in cui i nostri teatri fa-
ticano a ottenere visibilità>' M a
il direttore non si scoraggia, an-
zi svela il "suo" segreto : «E me -
rito degli amministratori che l a
gente ha votato, persone lungi-
miranti che si spendono anche
presso i singoli sponsor per for-
nire questo servizio alla comu -

Pagina 23
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PAOLO CEVOLI APE SICET O

Oggi e domani alle 21, al Cin e
Teatro Fanin in Piazza Garibaldi a
San Giovanni, "La Penultima
cena " , spettacolo storico, comico ,
gastronomico . 18 euro .

Pagina 15
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In cartellone anteprime con la fonllllla"ospitalità in cambio di spettacolo "

Persiceto, Sane Agata e Crevalcor e
tre piccole ribalte per grandi attor i
G1ORGIA OLIVI ER I

AL GRIDO di "resistere, resiste -
re, resistere", dopo oltre un de-
cennio, i teatri di San Giovanni
in Persiceto, Crevalcore ,
Sant'Agata Bolognese presen-
tano il loro cartellone comune
"TT rXTE"peri1201 fi-2011 .Tea-
tro contemporaneo, i migliori
interpreti dellamusica d'autore
e popolare, compagnie e produ-
zioni prestigiose sono gli ingre -
dienti della felice ricetta che
consente alle tre scene deii'hin-
teriand_ bolognese di mettere i n
piedi la loro stagione, nono -
stante i tagli alla cultura che si
abbattono sugli enti locali. Il se -
greto del loro successo consiste
nella volontà di investire sulla
cultura, mettendo a sistema
energie, risorse umane e beni
materiali . Le tre amministrazio-
ni, infatti, da anni riescono a d
aggiudicarsi artisti e compa-
gnie, che aitrimentinon potreb-
bero permettersi, con la formu-
la dell"'ospitalità in cambio d i
spettacolo " .I teatri storici deitre
comuni, gioielli architettonici
dotatili ottima acustica, vengo -
no messi a disposizione delle
produzioniper gli al l est ;_menti e
lamessain scenadeglispettaco-
li, così da farsi conoscere anche
per la qualità delle maestranze
locali . Bergonzoni, cui spetta i l
taglio del nastro dellastagione il
17/ 11, proprioaSanGiovanni in
Persiceto prova da maggio.

Tereza Salgueiro

Questo scambio continuo tra
artisti e territorio, ha ratto sì ch e
gli esterni del film tratto da "Bar
Sport" fosse girato a Sant'Agata
e dintorni, con un indotto eco-
nomico di 250mila euro . Cor-
nacchione, Paolo Rossi, Covatta
eIacchetti, sono alcuni deinomi
della stagione coreica persice-
tana. Crevalcore sceglie il tema
della lotta per la sopravvivenza
delle idee con Vito, Ornella Mu-
ti, Neriitzka e BelloArena, tra gli
altri. La musica come profum o
della passione a Sant'Agata con
Tonino Carotone . Teresa De
Sio, Ambrogio Sparagna, Batti-
ston e Gianmaria Testa e, in
esclusiva regionale, la regina del
fado portoghese Tereza Sal-
gueiro . www,comuoepersice-
to,it/Mute

5 RIPRODUZIONE RISERVP.T,
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Il Farmer's market
cambia sede

IL FARMER'S Market di
Persiceto cambia sede .
Domani pomeriggio dall e
15 alle 19, gli agricoltori
saranno nel parcheggio d i
circonvallazione
Liberazione, a fianco del
distributore automatico d i
latte, e non più in via
Castognolo dove er a
prima . Nel Farmer' s
market è possibile
acquistare frutta e verdura
di stagione, ma anche
formaggi, conserve e
marmellate.

I cnricA :Idei iA ccix a di :unici
I eAni vquotr:ni ~ : u-annu Affidati
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La carica dei 50 in cerca di amici
I cani sequestrati saranno affidali
Per adesso sono sotto la custodia del canile comunale di Calderar a

di PIER LUIGI TROMBETTA

—CALDERARA-

LA CARICA dei cinquanta . So -
no sani e pronti per essere affidati
a veri amanti degli animali, i cin -
quanta cuccioli di varie razze cani -
ne — otto purtroppo non ce l'han -
no fatta — sequestrati e presi in af-
fidamento giudiziario dall'Oipa -
Italia (Organizzazione internazio -
nale protezione animali) che li h a
dati in custodia a Ernesto Zagni
di Calderara, gestore del canile co -
munale . I cagnolini facevano par-
te di un carico illegale bloccato e
sequestrato dalla polizia stradal e
di Pian del Voglio alcune settima -
ne fa .
«Ci stiamo muovendo — spieg a
Paolo Venturi, il referente di Bo-
logna e provincia dell'Oipa — per
dare i cuccioli a persone veramen -

PERE.CETO

Animalisti all'attacco
«Basta salassi

ai quattrozampe»
—PERSICETO

«NEL CANILE comunal e
di Tivoli di Persiceto si salas-
sano i cani» . Lo sostengono
la Lav per voce di Annalis a
Amadori e la Lega naziona-
le difesa del cane per voce di
Annamaria Scarani .
«Da anni il gestore privato
del canile – spiegano le ani -
maliste – su spinta del servi -
zio veterinario dell'Usl ch e
segue a livello sanitario il ca-
nile e con la sola autorizza-
zione del Comune di Persice-
to, ha messo in pratica prelie-
vi di sangue . E le sacche con
il plasma sono date a una cli -
nica veterinaria privata» .

Pronta però l a
replica del pri -
mo cittadino .
«Il prelievo di
sangue — os-
serva Renato
Mazzuca (nel-
la foto) — ser-
ve per le trasfu-
sioni, così co-

te affidabili. E che siano disposte
a prendere in custodia i piccoli in
attesa che si concluda il procedi -
mento penale in corso» .

L'OIPA è una onlus riconosciut a
dal ministero dell 'ambiente e il
suo scopo è la tutela e la valorizza -

LA
I cuccioli facevano parte
di un carico illegale fermat o
dalla Polstrad a

zione della natura e dell'ambien-
te, l 'abolizione della vivisezione
nei vari Paesi del mondo e la dife -
sa degli animali da qualsiasi for-
ma di maltrattamento . E Venturi
aggiunge : «La nostra organizza-
zione è all ' interno dei principal i

me avviene per gli uomini .
Tale sperimentazione ci è
stata espressamente richie-
sta dal Servizio veterinario
dell'Ausl otto anni fa, con
evidenti e plausibili motiva-
zioni . Sulle quali oggi è op-
portuno fare le dovute verifi -
che. A tal proposito abbia-
mo richiesto un riscontro d i
quanto sinora messo in atto
con la emoteca e i risultat i
conseguiti» .
E il primo cittadino aggiun-
ge: «In questimesi abbiamo
avviato un percorso di colla-
borazione e confronto con le
stesse associazioni di anima-
listi proprio per migliorare
le condizioni di gestione del
canile che ha come primo
obiettivo il benessere
dell'animale . I risultati non
sono mancati e si sono gi à
concretizzati con la presen-
za dei volontari nel canile d i
Tivoli» .

Pier Luigi Trombetta

canili della provincia . E se qualcu-
no volesse anche adottare altri ca-
ni abbandonati può rivolgersi
tranquillamente a noi» .
I cagnolini, senza microchip e pri -
vi di qualsiasi vaccinazione, ven-
nero trovati stipati dentro alcun e
gabbie all'interno di un furgon e
partito il giorno prima dall ' Un-
gheria e diretto a Roma . Alla gui-
da del Ducato c 'era un cittadino
ungherese di 40 anni e con lui u n
cinquantaduenne di Nettuno . Il
mezzo era diretto proprio nel pae-
se della Capitale dove, secondo
quanto riferito dai due, i cucciol i
sarebbero stati venduti. Il valore
del carico era di circa 50 .000 euro .
Chi fosse interessato a prendere
in affido un cucciolo, può inviar e
una mail di richiesta alla casell a
di posta elettronica
bologna@oipaitalia.com
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GUERRA ALLA TRATTA DEGLI ANIMAL I
Nella foto a sinistra Marco Zagni, Raffaele Celentano, Ernest o
Zagni, con in braccio uno dei barboncini sequestrati ,
e il sostituto commissario Luigi Gorlin della polizia stradal e
di Pian del Voglio che hanno salvato i cagnolini da morte certa
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SABATO dalle 8 alle 19, le vie e le piazze del centro storico
di San Giovanni in Persiceto in provincia di Bologna, sono
animate da una quarantina di banchi che espongono oggetti
del recente passato. Nella vicina Piazzetta degl ' Inganni c i
sarà poi un tripudio di ortaggi fuori scala e di animali
fantastici, immaginati e dipinti sui muri delle case da Gin o
Pellegrini (nella foto), pittore e scenografo di film come 2001
Odissea nello spazio, West Side Story, Indovina chi viene a
cena,11 pianeta delle scimmie, Mary Poppins, Un
maggiolino tutto matto. Il luogo può essere una divertent e
ispirazione per cominciare una collezione di vecchi e
locandine cinematografiche da ricercare tra i banchi di
questo piccolo mercatino .

Enrico Gurioli



CRISI
La rivincita del Teatro
in scena contro i tagli
L'alleanza San Giovanni in Pérsiceto, Crevalcore
e Sant'Agata lanciano una nuova stagione

GIULIANA SIAS

BOLOGN A
bologna@unita.it

re amministrazioni comu -
nali della Provincia di Bo -
logna uniscono le forze ,
lanciano una nuova stagio-

ne teatrale e rispediscono al mitten-
te quel «la cultura non si mangia»
che vuol offrire una giustificazione
ai tagli falsificando il significato del-
l'offerta culturale che, invece, do-
vrebbe essere considerata uno dei Margherita Hack, astrofisica

servizi indispensabili alla persona .
San Giovanni in Persiceto, Crevalco-
re e Sant'Agata Bolognese, con Tr e
Teatri Per Te 2010/2011 si fanno
promotori di una «nuova resistenza »
che verrà combattuta su più fronti ,
quello dei tagli indiscriminati alla
cultura e delle piccole realtà che fati-
cano ad emergere, dalla parte del mi-
lione di lavoratori che lotta quotidia -
namente lontano dai riflettori, rele-
gato ad una condizione di «non esse-
re».

Tre diversi comuni della provin-
cia entrano in sintonia, dunque, ali-
mentando uno spirito di gruppo e
mettendo a punto un cartellone «al-
largato» . Erika Zambelli, assessor e
alla Cultura del Comune di Sant'Aga -
ta Bolognese, precisa subito che «nel
far fronte alla crisi tutti parlano dell a
necessità di una rivoluzione econo-
mica ma in pochi hanno già inteso
l'importanza di una rivoluzione cul-
turale che dovrebbe, se non precede -
re, almeno andare di pari passi rispet -
to alla prima». Le fa eco Claudio Bro-
glia, sindaco di Crevalcore, quando
dice che «occorre resistere nonostan

te i tempi bui all'orizzonte».
La rassegna partirà da San Gio-

vanni in Persiceto con «Risate a
denti stretti», sette appuntament i
fra il Cinema Teatro Fanin e il Tea-
tro Comunale, che, inaugurerà il
prossimo 17 ncwembrecon «Ur-
ge», diAlessat gonzoni. Pro-
tagonista dei dieci 13untamenti a
Sant'Agata Bolognese sarà invec e
la musica popolare, ovvero «Il pro -
fumo della passione» : si parte il 2 0

L'ordine: resistere
Tra gli spettacol i
una conversazione
con Margherita Hack

novembre al Comunale con una
conversazione tra Margherit a
Hack e Ginevra Di Marco . Infine i l
«Soli contro tutti» di Crevalcore ,
che metterà in scena prosa e labora -
tori : il primo appuntamento è pe r
lunedì 6 dicembre con Giampiero
Ingrassia, Cesare Bocci e Giovanni
Vettorazzo nei panni di «Testimo-
ni» .*

Pagina 1 2

CASONI
OTTICO OPTOMET&ISTA
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Nel nido delle polemiche entra anche il Pdl(Istruzione ed educazione)

Coop Reno, una donazione di 100mila euro per le famiglie in difficoltà nei comuni della

provincia(Economia locale)
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PERSICETO SCUOLA

Nel nido delle polemiche
entra anche il Pdl

- PERSICETO -

«LA DECISIONE del
comune di Persiceto d i
privatizzare il nido d' in-
fanzia Cappuccini, è u n
fallimento in tema di po-
litiche di servizi alla per-
sona e di welfare» . Lo so-
stengono Giovanni Mu-
lazzani, responsabile pro-
vinciale di Istruzione e
scuola e Saulo Serra, con-
sigliere del Pdl . Gli espo-
nenti di centrodestra in-
tervengono dopo la pole-
mica tra il sindaco Rena-

to Mazzuca e i consiglie-
ri della lista Rinnova Per-
siceto . I civici criticava-
no la decisione di affida-
re la gestione del nido a
una cooperativa esterna.
Ma Mulazzani e Serra se
la prendono anche con
Rinnova Persiceto «ch e
si erge a paladino del ser-
vizio pubblico a tutti co-
sti. Quando è ancorata a
pregiudizi che vedon o
l'ente, e non la persona,
al centro dei servizi» .

p . 1. t.
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Coop Reno, una donazione d I OOmila euro per le famiglie in difficoltà nei comuni della provinci a

C00P RENO ha lanciato una
proposta ai suoi soc i
ristornatori, che trova le su e
radici nel dna stesso de l
mondo cooperativo .
Nell'ultimo bilancio approvato ,
con l'assenso convinto in tutt e
le assemblee è stato deciso

di destinare una parte de l
ristorno, 100mila euro, sott o
forma di buoni spesa, ai soci e
alle famiglie dei soci, colpiti da
questa grave cris i
economica .«E' innegabile ch e
stiamo vivendo una grave cris i
economica — afferma Paolo

Bedeschi, presidente de l
Consiglio di Sorveglianza d i
Coop Reno — com e
cooperativa con le offerte
commerciali e le iniziativ e
riservate ai soci ci stiam o
impegnando ormai da tre ann i
per aiutarli . Abbiam o

registrato un aggravament o
della situazione in tant e
famiglie che ha creato veri e
propri disagi» . I comun i
interessati : Altedo, Baricella ,
Castenaso, Castiglion e
dei Pepoli, Loiano ,
Marzabotto, Medicina ,

Minerbio, Molinella ,
Monghidoro, Monteveglio ,
Padulle, Porretta, San Giorgi o
di Piano, San Giovanni in
Persiceto, San Pietro i n
Casale, San Vincenzo, San t
Agata, Silla, Vado, Vergato .
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\;R\IC TO L'AUTORE E' MAURIZIO GARUTI: «NON CI PERDEREMO MAI DI VISTA»

Storie di compagni di scuola in un libro

COM'ERANO La prima ragioneria dell'Einaudi nel 196 7

di PIER LUIGI TROMBETTA

—PERSICETO

«COMPAGNI di scuola, compa-
gni per sempre». E' il titolo del
libro in uscita in libreria (edizio-
ni Pendragon) dello scrittore
Maurizio Garuti e che raccoglie
diciotto storie di ex compagni di
una scuola superiore di Persice-
to . Che alla fine degli anni Ses-
santa frequentarono l'istituto tec-
nico ragionieri Einaudi . In origi-
ne, e cioè nel 1967, il primo anno
di iscrizione, il gruppo era com-
posto da una trentina di ragazzi .
Ma quelli che poi approdarono ,
lunedì 5 giugno 1971, alla matu-
rità furono diciotto . Alunni che
successivamente, ogni anno, si
sono sempre ritrovati a tavola,
compresi alcuni di quelli persi
negli anni scolastici, mantenen-
do stretti contatti personali.

«L'idea — spiega l'ottico Gilber-
to Lambertini è nata dal no-
stro comitato interno composto
da Enzo Neri, Fabio Pancaldi ,
GianPaolo Forni, Walter Ventu-
roli, Vittorio Bondioli Roberto
Melò e Rodolfo Trombelli . Il co-
mitato si è chiesto perché non fa-

re qualcosa di concreto, oltre alle
classiche rimpatriate, riguardo
lo straordinario legame che anco-
ra ci unisce . Detto fatto e abbia-
mo incaricato lo scrittore Garut i
che si è occupato di raccogliere e
mettere sulla carta le nostre sto -
rie» . Nelle pagine del libro si tro-

vano i sogni, le aspirazioni di gio -
vani che guardano alla vita. So-
gni poi nella maggior parte de i
casi realizzati . Come quello di en-
trare in banca o di diventare im-
prenditori agricoli, commerciali-
sti, impiegati nel mondo dell a
scuola e della sanità, tecnici spe-
cializzati in tecnologie informati-
che. «Ho accettato la proposta —
dice Garuti — a patto che la pub-
blicazione non fosse una pura
gratificazione nostalgica persona-
le, ma un racconto aperto e ad
ampio respiro . Il volume raccon-
ta le vicende di diciotto adole-
scenti che si ritrovano in un'aula
di scuola e poi affrontano la vita
e il lavoro restando eccezional-
mente uniti» . Il libro sarà presen-
tato ufficialmente il prossimo 3 0
ottobre nel teatro Politeama d i
Persiceto .

COME SONO Da sinistra Walter Venturoli, Fabio Pancaldi, Luciano Cevolani, GianPaolo Forni, Maestrello Genesio, Roberto Melò ,
Rodolfo Trombelli, Enzo Neri, Valeria Forni, Nadia Cotti, Susanna Ceccon, il professor Renzo Santi, Donata Bicocchi, Loredano Setti ,
Laura Rizzi, Marisa Alberti, Mirna Zambelli . Seduti Maurizio Garuti, la giornalista del TG3 Paola Rubbi, il sindaco di Sala, Valerio Toselli



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

Rassegna stampa del 18/10/2010

Il Domani -L'Informazione di Bologna

Un premio alle poste bolognesi(Cronaca )
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«La benzina per le volanti è agli sgoccioli La polizia rischia di rimanere a piedi»(Cronaca

)

Iniziano i lavori nel sottopasso di via Sasso(Urbanistica e Trasporti)

Sugli schermi del Fanin c�è �City Island�(Cultura e Turismo)
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Quindici uffici postali della provincia di Bologna sono stati premiati ,
nell'ambito dell'annuale Meeting dell'Area Centro Nord , dal Respon-
sabile di Area Territoriale, Raffaele Galliano . L'incontro al quale hann o
partecipato 400 invitati tra direttori di uffici postali si è tenuto a Rimini .
Per la provincia di Bologna in particolare si sono distinti gli uffic i
postali di Bologna Ponente, Bologna 25, Bologna 5, Casalecchio d i
Reno 3, Poste Shop Bologna 30, Imola 4, Budrio, Medicina e Sa n
Giorgio di Piano (classificatisi al primo posto nelle diverse categorie) ,
oltre a Sala Bolognese, Altedo, Imola 1, San Giovanni in Persiceto ,
Bologna 39 e Bologna 34 (sul podio al secondo o terzo' posto) per l e
ottime performances riguardanti la qualità del lavoro svolto, gli obiettiv i
raggiunti e l'attenzione verso il cliente . Uno speciale riconoscimento è
stato conferito anche alle Filiali di Bologna 1 e Bologna 2 .
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LA DENUNCIA I SINDACATI SAP E UGL: «DOPO LA CARTA, IN QUESTURA È FINITO ANCHE IL CARBURANTE »

«La benzina per le volanti è agli sgocciol i
La polizia rischia di rimanere a piedi»

«Siamo a secco, volanti a rischio»
Sap e Ugl denunciano: «Dopo la carta, in Questura è finita anche la benzina »
di VALERIO BARONCIN I

VA BENE, della carta si può an-
che fare a meno : siamo nel l ' era di
Internet e dei supporti digitali .
Ma la benzina? Come si fa quan-
do si resta a secco? Mica si pu ò
spingere : parliamo della polizia.
Volanti, Mobile, Digos e chi pi ù
ne ha più ne metta : tutti, denun-
ciano Sap e Ugl, rischiano di rima-
nere fermi . Motivo : da oggi nien-
te più rifornimenti al distributore
di carburante della caserma Smi-
raglia . E' la grande cassaforte di
benzina per i poliziotti della pro-
vincia: solo alcune sottosezioni
autostradali, la Polfer e i commis-
sariati di Imola e San Giovanni in
Persiceto non la ` frequentano '. E
adesso la cassaforte è svuotata .

«VENERDI, dovevate esserci —
dice allibito Gianni Pollastri, se-
gretario provinciale generale di
Ugl Polizia di Stato —. Gran fil a
al distributore della Smiraglia» .
Motivo : da oggi, per disposizio-
ne, occorre utilizzare i buoni ben-
zina in scadenza . «Segno che l a
benzina è finita», ripete Pollastri .
Già, perché i buoni vengono di
norma utilizzati da chi non ha il
distributore (leggi i commissaria-

ti ai confini della provincia) o i n
situazioni d ' emergenza : «Magari
stai compiendo un viaggio lonta-
no e resti a secco — spiega Gianni
Tonelli, segretario nazionale del
Sap —, allora utilizzi quei buo-
ni» . Mai, rincara la dose Pollastri ,

«sono stati utilizzati per il riforni-
mento ordinario degli automezz i
negli ultimi venti anni» .
Tonelli è sconsolato : «Questa del -
la benzina, terminata nei giorn i
scorsi, è la goccia che ha fatto tra -
boccare il vaso — sottolinea —.

La condizione generale vede tagli
pesantissimi e la decurtazione di
tutti i capitoli di bilancio . Non è
arrivato nulla : siamo nelle condi-
zioni di non poter avere una sedi a
in più o, in caso di incidente, di
non poter riparare le vetture. Il

problema è ovunque, è diffusissi-
mo e pesante» . I buoni benzin a
«si aggirano intorno ai 30mila eu-
ro e questa cifra permetterà i rifor-
nimenti fino a novembre : non vo-
glio pensare a cosa potrebbe acca -
dere se non venissero dati di nuo-
vo . Anzi, credo che verranno rida -
ti . Non voglio nemmeno valutar e
l'opzione. . .», chiude Tonelli .

MENTRE POLLASTRI è più
esplicito : «Auspichiamo di no n
dover lanciare il prossimo allar-
me per il fermo dei veicoli e spe-
riamo che il valore sociale del no -
stro lavoro sia riconosciuto in mo -
do sostanziale, consentendoci di
svolgerlo, prestandolo con digni-
tà e in maniera efficiente . Non
possiamo dimenticarci che il ser-
vizio di Polizia ricade tra quelli d i
prima necessità : possibile ch e
debba essere ridotto in queste con -
dizioni? Ormai cosa rimane da. . .
esaurire?» .

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

CASO
Agenti in fila alla Smiragli a
per gli ultimi riforniment i
Distribuiti i buoni in scadenza
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PERSIC.ETO Iniziano i avori
nel sottopasso di via Sasso
Da oggi a Persiceto chiude i l
sottopasso di via Sasso . I lavori d i
ristrutturazione comprenderanno l a
pavimentazione, la riqualificazione de i
muri di contenimento e il parapett o
della corsia ciclo - pedonale . Si punt a
a finire l'intervento entro il 30 ottobre .
Il sottopasso sarà chiuso al traffic o
dalle 7,30 alle 18,30 .
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PERSICETO Sugli sc erm i
del Fanin c'è 'city Island '
Nell'ambito della rassegna
cinematografica Film&Film, i n
collaborazione con il Comune d i
Persiceto, oggi alle 21 al cinem a
Fanin, è in programma la commedi a
'City Island' di Raymond De Felitta . Tra
gli interpreti Andy Garcia, Juliann a
Margulies, Steven Strait, Emil y
Mortimer, Ezra Miller.
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Volley serie D La rimonta del Crevalcore è firmata da Chiarion(Sport)

I secchioni adottano la pupa(Cultura e Turismo)

«Carabinieri, aiuto». E quando arrivano li prende a calci(Cronaca )

PERSICETO Sullo schermo arriva �La papessa�(Cultura e Turismo)
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' ` , sede D
La rimonta
del Crevalcore
è firmata
da Chiarion
m Bologn a

PARLA BOLOGNESE la pri -
ma giornata del campionato
maschile di serie D. Vinco -
no Galliera, Gp3 Crevalcore,
Bgm Immobiliare Yuppies
Zavattaro e Savena e solo i l
derby di quest'ultima con la
Pgs nega l 'en plein di vitto -
rie . Nel girone B, la neo pro -
mossa Gp3 (Chiarion 20) pie -
ga al tiebreak, in rimonta, la
Spezzanese e con lo stess o
punteggio il Galliera, che
parte con l'obiettivo di una
tranquilla salvezza, espugna
San Faustino . Nel girone C,
vittorie esterne per Savena e
Bgm Immobiliare, che si im-
pongono per 3-0 su Forlì e
Corticella . Buono il bilanci o
in campo femminile, dove le
bolognesi raccolgono 7 vitto -
rie in 12 partite. Nel girone
B, solo Calderara, sconfitta
3-0 a Poggiorusco, comincia
con una sconfitta.

TUTTE le altre festeggiano :
la Calanca Persiceto regola
3-0 Maranello confermando
di essere tra le favorite per la
promozione, Crevalcore pas-
sa con lo stesso punteggio a
Sassuolo, Castenaso Idea Vol -
ley doma in tre set Sanfelice,
mentre la Fiorini Argelato
passa al tiebreak sul camp o
di Fiorano . Nel girone C, co -
minciano con il piede giusto
Sasso Marconi, che si impo-
ne per 3-0 sull ' Acli, Data Spe -
ed Pontevecchio (Paolini 14,
Pagani 11), che con lo stess o
punteggio fa proprio il derb y
con il Progresso. Mastican o
amaro, oltre al Progresso, la
Zerbini Molinella, piegata
3-1 dal Bagno Kursaal, la Cli -
martzeta Villanova, che si ar -
rende in tre set a Castelvetro ,
e la Far Castenaso .

m . g .
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PERSICETO ORIGINALE INIZIATIVA DEI RAGAllI DEL LABORATORIO

I secchioni adottano la pupa
Compri crisalidi, liberi le farfalle e dai una mano al museo

BENEMERITI Da sinistra, Bettina Maccagnani, Paola Balboni ,
Andrea Velli, Francesca Cenerelli, Francesco Cacciato, Stefan o
Lin e Matteo Vecchi

di PIER LUIGI TROMBETTA

— PERSICETO —

`ADOTTA una pupa' . Non si
tratta di una biondona della no-
ta trasmissione tv, ma dello slo-
gan che hanno ideato i respon-
sabili del laboratorio del Mu-
seo dell 'insetto di Persiceto per
lanciare l 'adozione della bella e
colorata farfalla Vanessa. Inizia-
tiva che ha il duplice scopo di
salvare dall'estinzione gli inset-
ti e di aiutare giovani diversa -
mente abili . «Il nostro laborato-
rio — spiega Bettina Maccagna-
ni —, che fa parte del Museo
del cielo e della terra, è molto
giovane ma ha progetti ambi-
ziosi . Come quello di autofinan-
ziamento `Adotta una pupa ' . E
cioè stiamo allevando due spe-
cie di farfalle tra le più belle ch e
si vedono ancora volare . Si trat-
ta di Vanessa Io e Vanessa Ata-
lanta . Al momento disponiam o
di circa seicento crisalidi che ce-
diamo a chi le vorrà dietro un
piccolo contributo . Che servir à
a sostenere l ' attività del labora-
torio. Naturalmente la farfalla,
una volta nata in casa, dovrà es-
sere liberata» .

YANESSA
E' uno dei lepidotter i
più belli e colorati che
vivono dalle nostre part i

A dispetto della bellezza di Va -
nessa, i suoi bruchi sono brutti
e neri e si nutrono di ortiche ,
piantine che non godono di
simpatia, ma che alimentano la

vita di molte specie di farfalle .
«Vorremmo insegnare — conti-
nua Maccagnani —, in partico-
lare ai bambini, che questa è la
storia del brutto `insettoccol o ' :
un bruco nero che diventa una
bella farfalla colorata» .

UN ALTRO obbiettivo degl i
entomologi è quello poi di sal -
vare un ' altra specie rara e a ri-
schio di estinzione . E ' la farfal-

la Zerinzia (Zerinthya polixena) .
Anche in questo caso l 'intenzio-
ne è quella di riuscire a realizza -
re un allevamento pilota e d i
coltivare le piante di cui si nu-
tre . A tal proposito gli entomo-
logi si stanno prendendo cura
di piante erbacee della flora au-
toctona per ripopolare giardin i
e zone marginali a Persiceto d i
fioriture locali . E cioè di que i
vegetali non belli a vedersi, ma
indispensabili per la riprodu-
zione di molte specie di insetti .
«Per di più — aggiunge Macca-
gnani — le piantine che abbia-
mo nella nostra serra sono state
coltivate da una cooperativa so-
ciale che si occupa di integrazio -
ne di ragazzi diversamente abi-
li del nostro territorio, ovver o
il Centro Maieutica. Il nostr o
progetto, infatti, fa parte di un o
o più ampio e si chiama `Fra ar-
te e ambiente la disabilità s i
esprime ', con capofila la Coope -
rativa Coopas . Iniziativa scelta
da Coop Adriaticache che l'ha
inserita tra quelle finanziabil i
con il ristorno dei loro soci» . In -
fo : info@museocieloeterra .it
tel . 051 827067.
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S. \VA\A 'A GIOVANE UBRIACO SI SCATENA, ANCHE PUGNI E TESTATE PRIMA DELLE MANETT E

«Carabinieri, aiuto» . E quando arrivano li prende a calci
- SANT'AGATA -

CHIAMA i carabinieri e poi, in preda ai fu -
mi dell ' alcol, li aggredisce a calci, pugni e
testate ferendoli . Protagonista del gesto u n
ragazzo di 28 anni, E . C ., incensurato, resi -
dente a Sant 'Agata, che è stato arrestat o
con l 'accusa di violenza e resistenza a pub-
blico ufficiale . Tutto è successo nelle prime
ore dell 'altra mattina, quando i militar i
dell'Arma della compagnia di San Giovan-
ni in Persiceto e della stazione di Sant'Aga -

ta sono intervenuti dopo aver ricevuto un a
telefonata di soccorso al centralino del 112 .
Il 28enne, per attirare l'attenzione, aveva
detto di essere stato vittima di una aggres-
sione .

INVECE, secondo quanto riferito dai mili -
tari, all'arrivo dei carabinieri, il giovane s i
è scatenato e - in evidente stato di alterazio-
ne psicofisica dovuta con ogni probabilit à
all 'assunzione smodata di bevande alcoli -

che - ha cercato di non far scendere i milita -
ri dall ' autovettura. Poi, improvvisamente,
l 'uomo ha iniziato a inveire e li ha aggredi -
ti sferrando calci e pugni e, non pago, asse -
stando anche qualche testata . Ne è nata
una breve colluttazione nella quale i carabi -
nieri sono rimasti feriti, ma, alla fine, per i l
28enne sono scattate le manette ai polsi. I l
giovane è stato processato ieri con rito di -
rettissimo ed è stato condannato a sei mes i
di reclusione .

p. 1 . t .
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P \SICA TO Sullo scherm o
arriva 'La papessa '
Oggi alle 21, al cinema Giada d i
Persiceto, verrà proiettato il film
drammatico-storico ' La papessa' d i
Sbnke Wortmann. Tra gli interpret i
Johanna Wokalek, David Wenha m
(nella foto) John Goodman, lain Glen .
Siamo nell'814 d . C., Johanna sembr a
condannata a vivere una vita che non l e
piace, con un destino già scritto .

Pagina 31
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Capre e pecore rubate nei guai tre nordafricani(Cronaca )

Corriere di Bologna

Vanno in giro in furgone con capre e pecore rubate(Cronaca )

Il Domani -L'Informazione di Bologna

Libri e film per i pazienti dell�ospedale(Sanità e Sociale)

Rubano una moto, tre capre e una pecora(Cronaca )

la Repubblica Bologna

TRIBUTO NOMADI(Cultura e Turismo)

Il Resto del Carlino Bologna

Le sculture di Angelo Piò vivono nei palazzi nobiliari bolognesi(Cultura e Turismo)

Rubano tre capre, stranieri nei guai(Cronaca )
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Capre e pecore rubate
nel guai tre nordafcan

Una moto rubata, ma
anche tre capre e un a
pecora, anch'esse rubate . E
l'insolita refurtiva
recuperata dai carabinieri di
San Giovanni in Persiceto ,
che ieri all'alba, durante u n
controllo stradale, hanno
fermato un furgone con a
bordo tre nordafricani.
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CORRIERE DI BOLOGNA

SAN GIOVANNI

Vanno in giro in furgone
con capre e pecore rubate

Una nuoto rubata, ma anch e
tre capre e una pecora ,
anch'esse rubate . E l'insolit a
refurtiva recuperata dai
carabinieri di San Giovanni
in Persiceto, che ieri,
durante un controllo
stradale, hanno fermato un
furgone con a bordo tre
nordafricani. Gli animali
erano stati tubati in
un'azienda di San Giovanni .
I tre tunisini sono stat i
denunciati.
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PERSICETO Fermati dai carabinieri per un controllo stradale, tre nordafricani finiscono nei gua i

Rubano una moto, tre capre e una pecora
L'insolila re udiva î}sialu scopi la dai militari nel vano del loro fnon e

Un normale controllo sul -
la strada ha riservato un a
sorpresa ai carabinieri di
San Giovanni in Persiceto ,
che hanno incastrato tr e
persone per un furto tutt o
particolare, il bottino era in-
fatti una moto, ma anche tre
capre e una pecora, anch'es -
se rubate .

L'insolita refurtiva è stata
recuperata dai carabinieri di
San Giovanni in Persiceto ,
che all'alba di ieri, durant e
un controllo stradale, hann o
fermato un furgone con a
bordo tre nordafricani . Nel
vano di carico del mezzo, d i
proprietà di uno dei tre, c ' e -
ra una motocicletta, risulta-
ta rubata qualche ora prima
a Sant'Agata Bolognese . E fin
qui tutto, purtroppo, pe r
così dire normale . Nell o
stesso vano però c'erano tre
capre e una pecora : i milita -
ri, dopo alcuni accertamen-
ti, hanno scoperto che an-
che gli animali erano pro -
vento di un furto, messo a
segno durante la notte in
un'azienda agricola di San
Giovanni. 36 anni, e
M.K., 34, entrambi tunisini ,
in regola con le norme d i
soggiorno, sono stati denun -
ciati per ricettazione . Il lor o
connazionale, B,H .Y 33 an -
ni, irregolare, è stato invece
arrestato per non avere ri-
spettato un decreto di espul-
sione .
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la Repubblica

B()L()GNIA

TRIBUTO NOMADI
Alle 21 al Teatro Fanin d i
San Giovanni i n
Persiceto, "Tributo ai
Nomadi" con la band
Aironi Neri .
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Le sculture di Angelo Piò
vivono nei palazzi nobilian bolognes i

di NICOLETTA BARBERINI MENGOL I

BOLOGNA non ha dato i nata -
li solo a grandi pittori, ma si è
difesa bene anche nell'ambito
degli scultori . Per fare un esem-
pio si può dire che se lo scultore
Giuseppe Mazza (Bologna ,
1653 - 1741) s'appaia ai pittor i
Pasinelli e Dal Sole, così il mo-
dellatore Angelo Piò (Bologna ,
1690 - 1770) è sullo stesso pian o
del Monti e in particolare del Bi-
gari, con il quale condivide il de-
stino del barocchetto bologne-
se . Il Mazza, allievo del Pasinel-
li e del Canuti, trova nel conte
Fava il mecenate che lo introdu-
ce nel mondo dell'arte, dove s i
affermerà come modellatore in
terracotta e stucco, trasferendo
nell'opera plastica gli elementi
della tradizione dei Carracci ,
del Cantarini e del Reni . Realiz-
za sculture di ambito religioso e
profano, come la bellissima ter -

racotta inedita «Allegoria della
fortezza», alta 60 centimetr i
(nella foto), il cui panneggio è
l'espressione tipica del vigore
del barocco . A Bologna ritrovia-
mo sue opere nella Cappella
Manzoli in San Giacomo Mag-
giore, nella chiesa di Santa Ma-
ria Maddalena e in quella de l
Corpus Domini .

Angelo Piò è uno dei pochi di -
retti discepoli del Mazza, e lo si
vede chiaramente nella serie d i
bassorilievi per San Giovanni
in Persiceto . A Bologna realizza
un «Apollo e Diana» per i cont i
Cavazza, nonché un «Ercole»
per Palazzo Poggi . Nel 1718 si
reca a Roma, presso la botteg a
dello scultore Rusconi . Le più

note famiglie bolognesi, fra cu i
gli Zanelli, i Cattani e i Gozzadi -
ni, gli commissionano statue d a
inserire nelle loro case, speci e
per adornare i lunghi scaloni .
Degne di nota sono anche le sta -
tue degli apostoli Pietro e Tad-

deo e la decora-
zione dell'Ora -
torio dei Filip-
pini, che deno-
tano come ne -
gli anni il Piò
si sia allontana-
to dalla scuol a
del Mazza per
assumere uno
stile del tutto
personale . No-
nostante la

grande fortuna artistica, che lo
portò a essere uno degli scultor i
più ricercati del momento, i l
Piò morì in povertà .
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Rubano tre capre,
stranieri nei guai

-PERSICETO-

TRE CAPRE, una pe-
cora e una motociclet-
ta rubate . E' la singola-
re refurtiva che è stata
rinvenuta dai carabi-
nieri della Compagnia
di Persiceto a bordo di
un furgone di un extra-
comunitario, durante
un normale posto di
controllo sul territo-
rio . E che ha portato
all'arresto, per inottem-
peranza al decreto di
espulsione, di un tuni-
sino di 33 anni, Y. H.
B, mentre altri due
suoi connazionali so-
no stati denunciati i n
stato di libertà per ri-
cettazione. Si tratta di
F. H. B., 36 anni e di
K. M, 34 anni, entram-
bi incensurati e in pos-
sesso di regolare per-
messo di soggiorno .
Tutto è successo ieri
mattina, verso le cin-
que, quando una pattu-
glia dei militari
dell'Arma ha notato

gli extracomunitari a
bordo di un furgone
imponendo l'alt .

APRENDO il vano
del veicolo i militari
non hanno creduto ai
loro occhi alla vista,
scoprendo le tre peco-
re. I nordafricani non
hanno saputo dare
spiegazioni plausibil i

Nel loro camio n
è stata ritrovat a
anche una mot o

e gli animali sono po i
risultati rubati e di pro-
prietà di una azienda
agricola di San Giovan -
ni in Persiceto .
I carabinieri, sempre
all'interno del furgo-
ne, hanno poi rinvenu-
to la motocicletta, ri-
sultata rubata, qualche
ora prima, a Sant'Aga-
ta Bolognese.
Pier Luigi Trombetta
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CORRIERE DI BOLOGNA

SAN GIOVANN I

Vanno in giro in furgone
con capre e pecore rubate

Una moto rubata, ma anche
tre capre e una pecora,
anch'esse rubate . E l'insolit a
refurtiva recuperata dai
carabinieri di San Giovanni
in Persiceto, che ieri,
durante un controll o
stradale, hanno fermato un
furgone con a bordo tre
nordafricani. Gli animali
erano stati rubati in
un'azienda di San Giovanni .
l tre tunisini sono stati
denunciati.
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SANT'AGATA li figlio deli'ex allenatore deli'lnter morì alla Crocetta nei 199 9

La rotonda intitola ad Adriano Sinioni
Domenica la cerimonia, La stradafu modJìcala dopo il tragico incidente

Sarà inaugurata domeni-
ca prossima alle 11 la ro-
tatoria stradale in località
Crocetta di Sant'Agata
Bolognese, e sarà intitola-
ta ad Adriano Simoni ,
scomparso all'età di 33
anni nel 1999 a causa di
un incidente stradale .

A distanza di 11 ann i
dalla morte del figlio
dell'ex-allenatore dell'In-
ter, Gigi Simoni, l'ammi-
nistrazione del comun e
di Sant'Agata Bolognese ,
per volere della famigli a
Simoni, ne decreta l'inti-
tolazione per onorare il
ricordo di Adriano e per
richiamare alla memoria
il tragico incidente ch e
ha dato inizio al percorso
di costruzione della rota-
toria . Adriano Simoni si è
spento nella notte tra do-
menica e lunedì del 24 ot-
tobre 1999 dopo il terri-
bile incidente avvenuto

rotonda della Crocetta . n basso Adriano Simon i

mentre percorreva con l a
sua Yamaha 750 il lungo
rettilineo della statal e
568 che collega Crevalco-
re a San Giovanni in Per-
siceto . Lo scontro avven-
ne con una Volkswagen
Polo che stava svoltando
in una strada laterale ,
all'innesto di via Mbare-
sa .

(Ma ni)crila Par ig,

Pagina 12
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L'ANALIS I

voci della scena chiedono di rivoluzionare il sistem a
D

i fronte alla paralisi del si-
stema produttivo naziona-

le, al dilagare impazzito degli
ammortizzatori sociali e al mol-
tiplicarsi delle serrate di piccol i
e grandi imprese, pare quasi u-
no sberleffo occuparsi della cri-
si del sistema teatrale bologne-
se : questa considerazione - in-
trisa di quell'odioso pregiudi-
zio che associa lo spettacolo dal
vivo a un "dive rtimentificio" - è
quella che per prima abbiamo
scelto di eliminare dal nostro o -
rizzonte quando due settimane
fa, raccogliendo l'analisi allar-
mata prima del€'attore regista
Roberto Latini poi dello scritto-
re Stefano Tassinari, decidem-
mo di guardare da vicino la sof-
ferenza che affligge il sistema
teatrale cittadino. Il teatro è
m'impresa tra le imprese, face-
va notare 'iàssinati, fatta di lavo-
ratori full-time, professionist i
della messa in scena e non ama-

tori a caccia di un hobby per il
dopolavoro . Per questo abbia-
mo scelto di raccontarvi questo
sistema, per una volta, metten-
do tra parentesi le suggestioni
dell'arte e concentrandoci piut-
tosto sul numero di lavoratori
impiegati, sui loro (incerti) sti-
pendi, sui fondi pubblici che li
sostengono, sul "prodotto" che
offrono alla città e sulla rispost a
che da questa ottengono .

Poi abbiamo dato voce ai pro-
tagonisti-agli attori, ai registi, ai
direttori artistici - e ognuno,
con una serietà e un'accuratez-
za di analisi di cui li ringrazia-
mo, ha messo sul tavolo le pro-
prie esperienze, le proprie in-
terpretazioni del presente e i
propri suggerimenti per il futu-
ro . «Serve un nuovo patto fra il

sistema culturale, le istituzioni ,
la città» diceva proprio ieri da
queste pagine il direttor e
dellArea Cultura del Comune,
Mauro Felicori . E questo è
senz'a€tro il traguardo che tutti
speriamo di poterci porre da-
vanti. Ma la strada da percorre -
re non può non fare tesoro da
una parte di quegli inviti a ri-
pensare lo schema complessi-
vo dei finanziamenti pubblic i
mosso all'unisono dalle diverse
realtà del tessuto cittadino, ma
soprattutto di quei piccoli ma
concreti passi che possono es-
sere fatti da subito per muovere
d sistema verso l'approdo desi-
derato . Fiorenza l~'lenni, nel suo
intervento, parlava di foresteri e
comuni e di magazzini a dispo-
sizione di tutte le compagnie . E

Nicoletta Mantovani nel suo
brevissimo periodo di assesso-
re - si spinse fino alle biglietteri e
comuni, ai servizi condivisi .
Un'ottimizzazione di sforzi che
forse sarebbe davvero il nio-
mento di considerare . Poi ci so-
no i modelli dell'hinter [and - i l
cartellone sinergico dei teatr i
di Crevalcore, Persiceto e
Sant'Agata così come l'eccei-
lente fund raising nel mondo
del privato dei teatro comunale
di Calcara - che sarebbe ingiu-
sto non considerare nel loro ap-
porto positivo al dibattito, Ma
soprattutto c'è quella pratic a
all'incontro, al dialogo, attivat a
per la prima volta con l'assesso-
re ~laritovadii_ e interrott a
quanti' era ancora in erba, quan-
do ancora non si erano gettate

le fondamenta di un nuovo si-
stema . Oggi, tuttavia, che quel
confronto precocemente nau-
fragato fosse una "via" che tue-
ritava di essere percorsa fino i n
fondo, sono in motti a sostener-
lo .

Nonostante si sia molto pru-
denti ad ammetterlo, la diagno-
si più evidente del malessere
delle arene bolognesi ha a che
fare col vuoto politico di Palaz-
zo D'Accursio, con l'assenza di
un orientamento che con co-
raggio si faccia carico di rivolu-
zionare uno stallo che - segna-
lava Paolo Cacchioli dell'Arena
del Sole -dura ormai da dieci an-
ni e che in tempi di crisi come
questi può pericolosamente
degenerare in deriva .

è dei più promettenti : il Mini-
stro Mondi annuncia nuovi tagl i
al Fus, letali per tutto il sistema
dello spettacolo dal vivo ; il Du-
se intanto attende ancora il via
libera del ministero sul suo sal-
vataggio in extremis e al Comu -
nale si ascolta il sinistra ticchet-
tio di una "bomba"" finanziaria
che sembra prossima ad esplo-
dere .

Lì soluzione più efficace, in-
somma, sembra affidata alle ur-
ne elettorali, alla necessita di ri-
sistemare in città la mappa de i
poteri e - soprattutto - delle re-
sponsabilità . 1l "vuoto" di oggi
non può essere il campo in cui
giocare una partita che si vuol e
rivoluzionaria, in grado di tra -
sformare i problemi in risorsa
rimettendo in primo piano un
patrimonio, quello teatrale ,
che Bologna non può perrìaet-
tersi di trascurare .

Vincenzo Branà)
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PARTICOLARI INTERVENTI PER SOSTITUIRE LA VALVOLA AORTIC A

Cardiochirurgia all'avanguardia ,
nuove tecnologie al Sant'Orsola

UNO STUDIO chiarisce subito
la portata del fenomeno: a San
Giovanni in Persiceto, su 23mil a
abitanti, quasi 2mila soffrono di
stenosi valvolare aortica. Una ma-
lattia che colpisce oltre il 40% de i
pazienti valvolari anziani e, s e
non trattata, porta a uno stato di
completa disabilità . Tecnicamen-
te, la stenosi della valvola aortic a
è una calcificazione dei lembi del -
la valvola che non permettono al
sangue di passare dal ventricolo si -
nistro all'aorta . «Un problema so-
ciale grandissimo», spiega il pro-
fessor Roberto Di Bartolomeo, di -
rettore dell 'unità operativa di Car-
diochirurgia al Sant ' Orsola-Mal-
pighi . L'unica soluzione è l ' inter-
vento chirurgico, leggi l ' asporta-
zione della valvola calcifica e sosti -
tuzione con una protesi .

PROPRIO per affrontare questo
problema e capire quali sono le op -
zioni di intervento per i pazienti,
si è tenuto in città un convegn o

che ha visto la presenza di specia-
listi di fama. «Il trattamento della
stenosi valvolare aortica ha avut o
un incredibile sviluppo ed è tutto-
ra in evoluzione — spiega Di Bar-
tolomeo —. La tecnologia e le co-
noscenze attuali ci consentono d i
offrire un'ampia gamma di alter-
native terapeutiche e interventisti -
che, tanto da rendere difficile, i n
alcuni casi, la scelta giusta per i l
paziente» . L 'intervento di sostitu-
zione valvolare aortica, pur rap-
presentando il trattamento di `ele-
zione ' , nei pazienti in età più
avanzata e con altre patologie è
spesso gravato da un elevato ri-
schio operatorio . «Da qualche an-
no, per questi pazienti, è disponi -
bile un nuovo approccio terapeuti-
co che consiste nell ' impianto tran-
sfemorale o transapicale di una
bioprotesi valvolare — spiega D i
Bartolomeo —. Non c ' è quindi bi-
sogno di intervenire in circolazio-
ne extracorporea (fermando cioè
il cuore e attivando la circolazio-

ne grazie alle macchine, interven-
to molto `pesante ' per una perso-
na già provata, ndr) ma con una
modalità molto meno invasiva» .
Una vera manna per gli anziani o
i malati con insufficienze renali o
respiratorie o problemi a rene e fe -
gato. Però per potere usufruire di
questa tecnologia innovativa c'è
bisogno di una sala operatoria
con particolari attrezzature (hy-

ALLARMANT

A San Giovanni in Persicet o
problemi di stenosi
per 2mila abitanti su 26mila

brid operativa room) . Al Sant'Orso-
la-Malpighi, grazie all ' impegn o
di Fondazione Carisbo, Fondazio-
ne del Monte e direzione generale
dell 'ospedale, nella cardiochirur-
gia esiste questa struttura . Oltre a
queste nuove tecnologie è possibi -

le sostituire la valvola aortica con
vari tipi di protesi : «Per i pazienti
più giovani utilizziamo valvol e
meccaniche in carbonio pirolitico
che durano di più nel tempo» . Ma
questi devono seguire una terapi a
anticoagulante .

PER I PIU anziani «si usano val-
vole biologiche, a volte la quell a
mitralica dei maiali, a volte peri-
cardio bovino» che non prevedo -
no l 'uso dell'anticoagulazione . Ul-
timo ritrovato, la valvola suture-
less, una valvola biologica di maia -
le che necessita di un intervento
cardiochirurgico molto breve in
quanto unisce all ' impianto tradi-
zionale la tecnologia prima de -
scritta . «Tutto questo pone il cen-
tro di cardiochirurgia di Bologna
insieme all'istituto di cardiologi a
all 'avanguardia nel trattamento
di questa patologia dalla grande ri-
caduta sociale», chiude Di Barto-
lomeo .

Valerio Baroncini
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PREMIATA
Emilia
Bencivenn i
riceverà
1 .000 euro
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Borsa di studio a Emilia Bencivenni ,
la migliore geometra dell'Archimede

— PERSICETO —

OGGI alle 18,30, in Comune a Persiceto, sarà consegnata una borsa di studi o
a Emilia Bencivenni, migliore studentessa diplomata geometra nell 'anno
scolastico 2009 - 2010 al l'Archimede . L'evento fa parte della seconda edizion e
del premio `Gian Carlo Borghesani' promosso dal Lions Club San Giovann i
in Persiceto con l'Associazione italiana nella pediatria in memoria del
concittadino persicetano, imprenditore e scrittore, scomparso nel dicembr e
del 2008.
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Patto di stabilità :
«La Regione
ci ha bocciato»

- PERSICETO -

LA REGIONE ha bocciato i l
Comune di Persiceto per il
Patto di stabilità . Lo
sostengono Maurizio Serra e
Giorgio Trotta consiglier i
comunali della lista civic a
d'opposizione `Rinnova
Persiceto'. «La Regione -
spiegano - ha comunicato di
avere messo a disposizione de i
Comuni e delle Province, che
ne hanno fatto richiesta, circ a
92 milioni di euro che
provengono dal proprio Patto di
stabilità . Ciò per permettere
agli enti di pagare le imprese
che hanno eseguito opere
pubbliche e lavori, di appaltare
altre opere, dando così u n
impulso nel l ' economia locale».
Continuano: «Invece, il
Comune è stato escluso dall e
assegnazioni. O la nostra
amministrazione non si è fatta
sentire in Regione o è stata
sbagliata la pratica della
domanda di richiesta . O, la
Regione ha valutato che di que i
soldi il Comune non ne ha
bisogno». «Non c ' è stata -
replica il vicesindaco Tommaso
Cotti — alcuna bocciatura.
Semplicemente Persiceto,
come l'altro 99% dei Comun i
regionali, non è rientrato nei
parametri premianti decisi
dallo Stato» .
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DENUNCIA DEI GIOVANI DEL POPOLO DELLA LIBERTÀ : «BASTA, SERVONO LE RONDE»

«Vandalismi nelle notti di Decima»
«C'è chi lancia petardi e bombe incendiarie nel cortile della chiesa»

- PERSICETO -

SCOPPI di petardi, atti vandalici
e lancio di bottiglie incendiar e
nel piazzale della chiesa . Succede
la notte a San Matteo della Deci-
ma e le esplosioni notturne stan -
no incutendo paure e timori alme -
no nei residenti del centro . Tanto
che i giovani del Popolo della li-
bertà si stanno mobilitando per
creare delle ronde notturne . «Ne-
gli ultimi tempi – dicono Gabrie-
le Beccari, presidente del circolo
locale del Pdl `Giovane Italia ' e Fi-
lippo Govoni del Pdl popolari li-
berali — il fenomeno del disagio
giovanile che si manifesta a Deci -
ma è purtroppo esploso con feno -

5NDACO
Renato Mazzuca :
«Terremo sotto controll o
questi comportamenti »

meni gravi e inquietanti . Bande
di ragazzi stanno terrorizzand o
gli abitanti con lanci di grossi pe-
tardi e bombe incendiarie . L 'altra
sera, addirittura, una specie di bot -
tiglia, a cui era stato appiccato i l
fuoco, è stata gettata sul sagrat o
antistante la chiesa» .

SECONDO Beccari e Govoni ai

botti si aggiungono i vandalism i
sugli arredi urbani della nuova
piazza appena inaugurata qualche
giorno fa. In particolare sono stati
danneggiati dei paracarri e sono
stati rotti degli alberi. «Siamo di
fronte a un grave fenomeno – con -
tinuano gli esponenti di centrode -
stra – non adeguatamente contra-
stato e che gode di una complet a
impunità . Sollecitiamo il sindaco
a intervenire sensibilizzando l e
forze del l ' ordine, istallando teleca -
mere di controllo e sostenendo le
associazioni giovanili» .

«SIAMO a conoscenza – com-
menta il sindaco Renato Mazzuca

– degli atti vandalici e di teppi-
smo a cui non siamo abituati .
Questi comportamenti vanno as-
solutamente tenuti sotto control-
lo anche con il contributo dell e
forze del l ' ordine, con cui ci siam o
già confrontati a riguardo. Le tele-
camere di sorveglianza saranno
installate a breve» . Aggiunge :
«Ma per contrastare teppismo e
vandalismo serve anche l 'aiuto
dei singoli cittadini che possono
esercitare un controllo sociale at-
traverso la quotidianità della vit a
di paese e delle regole di buon vici-
nato . Senza istituire associazioni
o gruppi di controllo» .

Pier Luigi Trombetta
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Com'eravamo
Da sabato a fine novembre decine di eventi gratuiti

nei musei della regione per scoprire le epoche più remot e
PARTE sabato la Settimana dell a
Preistoria che fino a tutto novem-
bre la Soprintendenza per i Beni
Archeologici promuove decine di
eventi gratuiti tesi a illustrare o a
far conoscere meglio questo straor -
dinario periodo storico. Da Pia-
cenza a Rimini, dall'Appennino
forlivese al Po, 29 musei archeolo -
gici, nazionali e civici, dell 'Emi-
lia-Romagna aspettano il grande
pubblico con un ricco programm a
di mostre, conferenze, incontri, vi-
site guidate e laboratori per fami-
glie e scolaresche. Vediamo alcu-
ne delle proposte più significativ e
di questi primi sette giorni . Da
martedì 26 fino al 31 la Camera di
Commercio di Modena ospita l a
45 a Riunione Scientifica dell 'Isti-
tuto Italiano di Preistoria e Proto -
storia, importante appuntamento
per presentare un quadro aggior-
nato delle conoscenze della prei-
storia e protostoria in Emilia-Ro-
magna. Domenica ai Musei Civici
di Piacenza (Palazzo Farnese) vi-
site guidate e laboratori in collabo -
razione con il Parco di Travo (dal -
le 15.30) su colori e decorazioni
nel Neolitico . A Noceto (Parma)
sabato dalle 10 .30 alle 12 .30 e dal -
le 14.30 alle 16 .30 visita guidata

agli scavi in corso (C 333
7113526) alla Torretta di via Baro -
celli (vasca votiva) mentre dall e
10 alle 13 e dalle 14 .30 alle 18 .3 0
visita al l ' esposizione temporane a

PREISTORIA IN FESTA
Il clou è la riunione a Moden a
dell'Istituto Italiano ch e
aggiorna sulle ultime scoperte

dei materiali allestiti al Castell o
della Musica . Reggio Emilia par -
tecipa con i suoi Musei Civici con
un laboratorio (sabato alle 16 .30 )
su `Fabbrilità : il sapere della ma -
no nell ' età della pietra' che intro-
duce all 'arte della scheggiatura, e
fino al 30 si può partecipare ai gio -
chi didattici `Una settimana nell a
preistoria ' . Mercoledì 27 alle 21

viene invece presentato il docu-
mentario `I primi europei di Axel
Clévenot' . Lo stesso giorno a Baz-
zano (Bologna) il museo `Crespel -
lani' (ore 18) ospiterà la conferen-
za con visita gratuita `Ad ovest d i
Felsina : l 'itinerario pedemontan o
nella prima età del ferro '. La sala
del consiglio comunale di
Sant'Agata Bolognese alle 15 di
sabato ospita la presentazione del
volume `Paesaggio ed economia
nell'età del Bronzo : la pianura bo-
lognese tra Samoggia e Panaro ' e,
a seguire, avverrà l'inaugurazione
della nuova sezione del Museo Ar -
cheologico Ambientale con esposi -
zione di materiali dell 'Età del
Bronzo (martedì 26 alle 19 .30 visi -
ta guidata con prenotazione obbli-
gatoria allo 051 6871757) . Dome-
nica a San Giovanni in Persicet o
(Bologna) visita guidata alle 1 7
nella chiesa di Sant 'Apollinare
della mostra Il tempo svelato .. .
da Felsina a Bononia: lo scavo di
via d 'Azeglio' . Mostra nuova an-
che al Museo Archeologico di Bo-
logna dove domani alle 17 .30
s ' inaugura ` . . . Fra le trincee di ben
diretti scavi : Bologna nella prima
età del Ferro fra vecchie e nuove
scoperte' . Fino al 6 gennaio .



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

Rassegna stampa del 22/10/2010

Il Domani -L'Informazione di Bologna

Emilia Bencivenni sul podio(Cultura e Turismo)

Il mercato contadino ha una nuova sede(Economia locale)

Il Resto del Carlino Bologna

Il samurai di San Giovanni insegna biscotti ai giapponesi(Cultura e Turismo)

PERSICETO A bassa voce... manon troppo(Cultura e Turismo)

Unità edizione Bologna

Comune di S. Giovanni in Persiceto(Urbanistica e Trasporti)

www.kikloi.it


press L.IfE
22/10/2010

L'INFORMAZION E
di BOLOGNA

oomam

PE (CETO Alla studentessa il premio Borghesan i

Emilia Bencivenni sul podi o
(%i P.) Seconda edizione

del premio "Giancarlo Bor-
ghesani" . Ieri pomeriggi o
nella Sala Consiliare del Co-
mune di San Giovanni in Per-
siceto, si e svolta la seconda e -
dizione del Premio "i dan Car-
lo Borghesani", istituito dal
Lions Club San Giovanni in
Persiceto insieme ad A.I .N .Pe
(Associazione Italiana Nella

Pediatria) e con il patrocini o
del Comune di Persiceto, in
memoria del concittadin o
persicetano recentement e
scomparso, La borsa di studi o
del valore di 1 .000 curo, riser-
vata a un giovane student e
dell'Isis Archimede di San
Giovanni in Persiceto diplo-
matosi geometra, e andata a E-
milia Bencivenni . Alla ceri-

morena di premiazione hanno
partecipato il sindaco Renat o
Mazzuca, l'assessore all'istru-
zione Andrea Fiorini, e il pre -
sidente dell'associazione cul-
turale "Cesare Zavattini" Wol-
fango 1Iorn. Giancarlo Bor-
ghesani era nato nel 1935 a
San Giovanni in Persicelo, do -
ve ha vissuto . Imprenditore ,
sempre attento alle esigenze
della comunità persicetana e
componente della redazione
di riviste locali come "Strada
Maestra" e "Borgorotondo" .

Pagina 1 0
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PERSICETO Da oggi pomeriggio i prodotti tipici in circonvallazione Liberazione

mercato contadino ha una nuova sede
Individuala un 'area di lana) al distributore automatico del latt e
Il Farmer's Market di Persiceto h a

cambiato sede : appuntamento oggi po-
meriggio in circonvallazione Liberazio-
ne . Anche Persiceto ha il suo "Farmer' s
market", il nuovo mercato di prodott i
ortofrutticoli dal produttore al consu-
matore, In circonvallazione Liberazio-
ne, a fianco del distributore automatic o
di latte , è stata individuata un'area a-
datta alla vendita diretta di prodotti fre-
schi e di qualità da parte degli impren-
ditori agricoli locali : oltre a frutta e ver-
dura di stagione, saranno disponibili an-
che formaggi, conserve e marmellate
preparate dalle stesse aziende presso le
sedi di produzione, con un minor im-
patto ambientale rispetto ai prodotti
trasportati e imballati e un prezzo pi ù
basso al consumatore finale . Il mercato
si tiene ogni venerdì dalle 15 alle 19 e
offre prodotti freschi e di qualità inte-
grando e diversificando l'offerta dell a
rete di vendita tradizionale . Già abba-
stanza diffusa anche nel resto dell'Emi-
lia Romagna (in un centinaio di comu-
ni), l'iniziativa mira soprattutto a pro-
muovere e valorizzare i prodotti tipic i
del territorio regionale, così da favorire

i promotori dei Farmer's Market di Persicet o

lo sviluppo del settore agricolo ./ pro-
duttori agricoli interessati ad aderir e
all'iniziativa possono rivolgersi all'Asso-
ciazione Mercato Agricolo Persicetano ,
contattando la responsabile del merca-
to Roberta Scandii (mbscan g:alice .it )
per concordare le modalità di adesio-
ne .

(Margherita Parmigiana)

Pagina 1 0
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II samurai di San Giovann i
insegna biscotti ai giappones i

L'arte pasticcera di Persiceto conquista il Sol levant e
BUON APPETIT O
Da sinistra, Simone Montosi, Ada
Jmradi, Pino Mastrangelo, Nicol a
Caprio, Alberto Saltari, Cristin a
Barchetti, Aniello di Lieto,
Barbara Scagliarini, Alivce Ceresi ,
Federica Travagli, Valentina
Balboni, Marisa Molinari, Ecaterna
Dontu, Marcello di Lieto e Davide
dell'Erba. Nella foto piccola,
Marcello di Lieto a Tokyo fra du e
fornaie giappones i

di PIER LUIGI TROMBETTA

– PERSICETO —

HA PORTATO i mitici biscott i
Africanetti - i dolcetti alla zabaio-
ne per antonomasia di Persiceto -
niente di meno che in quel di To-
kyo . E' il fornaio e pasticcere Mar-
cello Di Lieto, 40 anni, di San Gio-
vanni che ha realizzato circa dieci -
mila di questi biscotti e li ha spedi -
ti in Giappone alla multinazionale
dagli occhi a mandorla Isetan. Che
ogni anno organizza una fiera dal
titolo `Amare l'Italia' . La manife-
stazione, alla 1 5>' edizione, si è svol -
ta dal 3 al 12 ottobre scorsi e l'ospi-
te d 'onore è stata l 'Emilia Roma-
gna . Di Lieto ha avuto un apposi-
to spazio dove poter presentare i
biscotti persicetani . «E' stata una
esperienza fantastica — spiega D i
Lieto, titolare del forno La Roton-
da sul Pane —. Nell'aprile scorso
una rappresentanza dell'Isetan è
venuta nel mio forno che è stato se -
lezionato tra tanti della nostra re-
gione . E sono stati scelti i mie i
Africanetti. Una volta in Giappo-
ne, i biscotti sono letteralmente an -
dati a ruba, tanto che stiamo pen-
sando di dare vita a una esportazio -
ne periodica» .

GLI Africanetti qualche anno fa
anno ottenuto il marchio Dop, ov-
vero la certificazione di prodotto
tipico regionale ed hanno alla base
una composizione di ingredienti
molto semplice. Sono di forma ret-
tangolare, ma per i giapponesi Di
Lieto li ha realizzati in forme più
piccole e tondeggianti per ottene -

re una monoporzione. «Gli Africa -
netti — continua il fornaio — si ot -
tengono con tuorli d'uovo e zuc-
chero. Viene effettuata poi una
montatura prolungata degli ingre -
dienti al fine di ottenerne una per -
fetta amalgama. L'impasto viene
versato in appositi stampi in accia -
io inossidabile a forma di lingotto,

lunghi come il palmo di una ma-

no». E conclude : «La cottura avvie-

ne in forno a temperatura modera-

ta . Alla fine i biscotti risultano ca-
vi al loro interno, la superfici e

esterna friabile e quella interna

più morbida e sono davvero squisi-

ti. Insomma, provare per credere» .
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.RSICE TO A bassa voce . . .
ma non troppo
Domani alle 16, a Persiceto, nel centr o
commerciale Porta Marcolfa, si terr à
' A bassa voce . . . ma non troppo', lettur e
ed animazioni per bambini dai 4 agli 8
anni tratte dal libro ' Storie del bosc o
antico' di Mauro Corona (nella foto) .
Alle 21, poi, in teatro, andrà in scen a
' La bombera', per la regia di Pasqual e
Tenace .
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Comune di San Giovanni in Persiceto
(Provincia di Bologna)

Area Governo del territorio — Servizio Urbanistica
Si rende noto che, ai sensi dell'art .21 della L .R . 47178, gli
elaborati costitutivi la variante al Piano Particolareggiato di
Iniziativa Privata per l'attuazione del comparto D7 .8° "Ex -
Zuccherificio", sono depositati per 30 giorni consecutivi a
decorrere dal 1 911012010, quindi fino al 1711112010, presso
il Servizio Urbanistica del Comune di San Giovanni in Persiceto ,
Via D'Azeglio n .20 . Chiunque può prenderne visione presentar e
osservazioni, in carta semplice, duplice copia, entro 30 giorni
consecutivi dal compiuto deposito, ovvero entro il 1711212010.

Il Responsabile del Servizio Urbanistic a
Dott . Ing . Valerio Bonfiglioli
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C e Dregionale Granarolo e Trebbo: fuori i secondi(Sport)

Bando aperto per i giovani(Politica locale)

PERSICETO Cat Gardeccia, una sinfonia di note(Cultura e Turismo)
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Granarolo
e Trebbo :
fuori i second i

Bologn a
DOPO LE BELLE vittorie in -
frasettimanali, Granarolo e
Vis Trebbo offrono a tutt i
appassionati di pallacanestr o
il piatto migliore del men ù
di C regionale nel «veekend .
Il derby di questa sera vede
di fronte due formazioni i n
forma, condotte dalle menti
dei rispettivi roster : Ziron
per i padroni di casa (14 pun -
ti per gara) e Persiani per gl i
ospiti (13,5) . Le altre gare d i
giornata propongono Ponte-
vecchio opposta alla non irre-
sistibile Modena e Ozzano
in trasferta con il Titano . Do-
mani Medicina viaggia vers o
Forlimpopoli in cerca dei
primi punti stagionali, Imo -
la attende San Patrignano e
San Lazzaro se la vedrà con
l'ostica Massa .
In serie D si disputa il terzo
turno e oggi sono cinque i
campi impegnati in Emilia
Romagna : a Persiceto si assi-
ste al match Vis-Modena, al
Cabral di Casalecchio la Ma-
si affronta il Salso, il Cvd è i n
scena a Cesena, a Zola Predo -
sa arrivano i Gardens per sfi-
dare il Voltone nel big ma-
tch di giornata e al Cierrebi
s'incontrano Baou Tribe e
San Mamolo .

Alessandro Belardetti

Lti
Tucci : <dl gruppo è solido
Con Osimo Io dimostrerà n
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Bando aperto
per i giovan i

- PERSICETO -

`DA GRANDE farò l'asses-
sore' . Fino al 30 novembre
sarà possibile partecipare
all'edizione del bando 'Gio-
vani & Assessori' . Bando
che darà la possibilità, ai re-
sidenti dell'associazione di
Terre d'Acqua, tra i 18 ai 2 6
anni - di svolgere un percor-
so formativo al municipio .
Info:051-6811439 .
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.RSICE TO Cat Gardeccia,
una sinfonia di note
Quarant'anni di note accompagnate d a
una grande passione. In occasion e
della XXI edizione della Rassegn a
corale dell'Aerco, questa sera alle 21 ,
il coro Cat Gardeccia di Persicet o
(nella foto) diretto da Mario Graziani s i
esibirà in concerto all'aula Absidale d i
Santa Lucia .
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Giorgio Molinari. «Sono un ingegnere specializzato in colpi di scena»(Economia locale)

Ein azienda si insegna a disegnare le luci e il suono(Economia locale)

«Pronti a tassarci per avere più sicurezza»(Cronaca )

Tennis filatelico Match point per il francobollo(Sport)

I Roncati� sul palco per beneficenza(Cultura e Turismo)
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«Sono un ingegnere specializzato in colpi di scena»
Il titolare della Molpass di Persiceto ha un'idea per risolvere la crisi dei teatri : «Diventino impianti polifunzionali»

CI PUÒ mai essere teatro senza il -
lusione? E può mai esistere l'illu-
sione senza l 'illusionismo, senza
le tecniche necessarie per animar-
la? Questione non semplicissima,
se è vero che il regista russo Vsevo -
lod Mejerchol ' d, uno degli inno-
vatori della scena del '900, spiega-
va che bastano un attore e la mae-
stria dei suoi movimenti per te-
ner viva la magia del palcosceni-
co . Ma un ' avventura imprendito-
riale come quella di Giorgio Moli -
nari, 5lenne di Crevalcore, e della
sua Molpass, l'azienda di San Gio-
vanni in Persiceto (20 dipenden-
ti) specializzata in ingegneria per
lo spettacolo, può aprirci molte fi-
nestre nella mente . A cominciare
dall ' influsso della mamma Pieri-
na, «che mi ha comunicato l 'ener-
gia e la faccia tosta dei romagno-
li», e da un andamento non linea-
re, come di chi fa una scuola, e po i
uno stage, e poi trova nei paragg i
di casa la spinta che lo fa andare.
Molinari è una specie di autodi-
datta, ha le dita grosse e l ' abito im -
peccabile, e mentre lo ascolti, e t i

racconta accalorandosi la sua pas-
sione infantile per le luci di Nata -
le, ti sembra che, al bisogno, sareb -
be anche pronto a venire a casa
tua per ripararti una lampadina
rotta . «Del resto, verso i 27, 28 an -
ni — ricorda lui — ho comincia-
to, dopo il diploma da perito elet-
trotecnico, acquisendo il diritto
di commercializzare un sagomato -
re di luce di produzione francese,
là sono ben più avanti di noi nel
settore. Con i sagomatori si posso -
no variare i contorni del cono lu-
minoso».

E poi che cos'è successo ?
«Ho proseguito un passo dopo l'al-
tro, pestando i piedi . Per riuscire,
lo dico ai giovani, ci vogliono te-
nacia, ambizione, perseveranza .
Se uno vuole una cosa, prima o do -
po arriva, a patto di lavorare co n
serietà e per il bene comune».

Che cos'è, per lei, questo be-
ne?

«Lo sforzo di mettere il know how
creato in vent'anni con la nostra
azienda a disposizione di un pro -

blema cruciale, come la crisi dei
nostri teatri e l' ipotesi di interve-
nire tecnologicamente riducend o
i costi e garantendo degli utili . Se
non si fa qualcosa, tra un pai o
d'anni sarà un disastro per i no-
stri teatri lirici, per quelli di tradi-
zione e per tutte le altre sale» .

«Per esempio : perch é
non attrezzarli per ospitare
le fiction televisive? »

Torniamo al sagomatore .
«I sagomatori hanno bisogno d i
tralicci, poi serve il sollevament o
delle strutture. Negli anni '90 ab-
biamo lavorato sulla luce e sull'au-
dio, anche per le sfilate di moda, i
meeting, le Feste del l 'Unità. Oggi i
nostri interventi di scenotecnica
— non solo la fornitura dei mate-
riali, ma anche la progettazione
— coprono luci, video, audio, sol -

levamento delle strutture e com-
plementi di scena . Siamo noi, per
esempio, ad aver curato l' impian-
to audio della Fenice di Venezia e
la conchiglia acustica del Manzo-
ni, a Bologna» .

Che tipo di teatri ha in men-
te?

«Penso a sale polimorfiche, fatte
variare, nella loro stessa struttura
— per esempio facendo scompari-
re le poltrone —, da spazi per l a
prosa e la musica ad altri utili all a
danza . Ecco quindi la necessità di
investire in tecnologie che ridise-
gnino gli assetti di un teatro . E
poi c 'è quello che le tecnologie
possono fare in materia di sceno-
grafia» .

Proiezioni, maxischermi all e
spalle degli attori, ormai no n
si negano a nessuno. . .

«E sono anche cose noiose . Ma
s' immagini se, utilizzando un me -
dia server in grado di visualizzare i
vari contenuti d'immagine e di
suono, in tempo reale, presenti i n
un computer, io creo uno spetta-
colo lirico, per esempio il `Mac-

beth ' di Verdi, proiettandolo, co-
me abbiamo fatto, sulla facciata
del Castello dei Ronchi — dove
giocavo da bambino —, generan-
do un impatto formidabile . Pens i
a quanti luoghi d'arte abbiamo in
Italia, da poter usare per diffonde -
re la lirica in modo popolare .
Quell 'opera sta in una chiavetta».

Ma non parlavamo di tea-
tro?

«Il ragionamento non cambia .
All ' esperimento del Castello dei
Ronchi ha partecipato il regist a
Paolo Micciché, con il quale ave-
vo già lavorato in passato, realiz-
zando delle scenografie virtuali .
Il `Macbeth ' è stato invitato a Syd -
ney per le celebrazioni degli italia -
ni d ' Australia. E ' uguale se operia -
mo al Comunale, con i cantanti e
l ' orchestra e il direttore nella bu-
ca . La presenza di un visual di-
rector, il regista, e di un ingegnere
scenotecnico che non sbagli mai
con le macchine, consentirebbe,
in prospettiva, di ridurre le spese
fortissime per il personale» .
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Non si snatura, tosi, il teatro
come spazio fisico? E non s i
opporrebbero le maestran-
ze?

«Ci vuole realismo, da parte di tut -
ti . In due anni le piattaforme tele -
visive si decuplicheranno, e così
la produzione di fiction e di pro -
grammi in studio, e forse che i no-

L COMUNAL E
«Al posto della torre scenica
tre palcoscenici : il cartellone
della lirica si amplierebbe»

stri teatri non possono dotarsi d i
impianti polifunzionali che li ren-
dano utilizzabili per questo sco-
po? Insomma, penso al teatro ch e
sappia andare fuori da se stesso . E
che non spenda più montagne di
euro per allestimenti lirici che si
vedono per dieci sere, e poi più» .

E i tradizionalisti, quelli che s i
chiamano di solito 'gli aman-
ti del teatro', come reagireb-
bero?

«Vorrei che Lei vedesse la forz a
delle messe in scena, come l a
`Norma' che abbiamo prodotto
nel 2003 a Washington con Micci -
ché e la società Visual Classics, o
dello show in preparazione per il
150° dell 'Unità d'Italia, e forse s i
renderebbe conto che gli appassio -
nati non piangerebbero . Per tor-
nare ai problemi del Comunale d i
Bologna, credo che, chiunque si a
il sovrintendente, ci si debba met-
tere intorno a un tavolo e ragiona -
re seriamente . Sarà un'utopia, ma
se mai venisse abbattuta la torre
scenica e si ottenessero tre palco -
scenici, la lirica potrebbe allestire
un cartellone ben più ampio» .
Già, un'utopia. Senza la quale, co-
me diceva De André, l ' uomo sa-
rebbe «una specie di cinghiale lau -
reato in matematica pura». Ma
le utopie (anche quelle visuali) co -
stano . Non soltanto di idee, che a
Molinari non mancano. Ma di sol -
di . E questa, per citare Vasco, al
cui ultimo tour indoor la Molpass
ha collaborato, è un 'altra storia.

CREATIVITÀ
Da sinistra, Giorgi o
Molinari, 51 anni ;
un allestimento dell a
`Norma' ; una
performance al Castello
dei Ronchi, a Crevalcore;
e il regista Paolo Miccichè
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E in azienda
si insegna a disegnare

le luci e il suono
NELLA VICENDA
imprenditoriale di Giorgio
Molinari vi è anche la
particolarità di una laurea i n
ingegneria conseguita solo
pochi anni fa . «Bisognava
farlo, sa, per tutti gli appalti si
ha sempre a che fare con degli
architetti» . Ma anche questo
corrisponde alla storia di chi s i
è fatto da sé (padre ferroviere,
madre maestra) . Tra le
realizzazioni più recenti della
Molpass vi è la progettazione,
per il nuovo teatro di Vignola,
dell'intera scenotecnica
(audio, video, luci e
meccanica di scena) .
Nell'elenco delle sale nelle
quali la Molpass ha prestato
la sua operano figurano, tra
le altre, i teatri comunali di
Ferrara, Modena e Bologna,
l 'Arena di Verona, il Teatro
dell'Opera di Roma e lo
Stabile di Torino. «E ' i l
momento — aggiunge
Molinari — di cogliere anche
l 'aspetto formativo, di
inserimento nel lavoro per i
giovani, legato a nuove
professioni come il l̀ighting
designer ' e il s̀ound designer',
i d̀isegnatori ' delle luci e del
suono. In particolare, il 27 e
28 ottobre e il 24 e 25
novembre prossimi terremo in
azienda due giornate di corso
`Ma Lighting', per l 'utilizzo
di questa gamma di console
luci i cui sistemi dimming
digitali sono ormai divenuti
uno standard
di riferimento mondiale».

c . su .

speciuliavnto in colpi di ccens,>
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«Pronti a tassarci per avere più sicurezza»
I residenti di San Pietro in Casale chiedono controlli contro i,furti

di MATTEO RADOGNA
— SAN PIETRO IN CASALE —

FATE ATTENZIONE quando
aggiornate il vostro status su Face-
book o su Twitter, perché se fate
sapere al mondo che partite per
una vacanza o che siete fuori casa
per qualche motivo, a farvela paga-
re potrebbero essere i soliti igno-
ti . Succede a San Pietro in Casal e
dove, nelle ultime settimane, i
commercianti hanno assistito a d
una vera ondata di furti. Tanto
che Attilio Barigazzi, padre
dell'ex sindaco Giuliano, lanci a
una proposta : «Siamo pronti a pa-
gare una tassa aggiuntiva se ci assi -
curano maggiore presenza di vigi-
li e carabinieri . Le forze dell ' ordi-
ne fanno il possibile, ma avrebbe-
ro bisogno di più uomini. Se di

notte succede qualcosa a San Pie-
tro, i carabinieri arrivano da Persi-
ceto» . Francesco ha subito un fur-
to in casa quando era in vacanza :
«Ho scritto su Facebook che ero
partito».

505
A Lanciare la proposta
è Attilio Barigazzi ,
padre dell'ex sindaco

NEI GIORNI scorsi un teppist a
ha usato un tombino per abbatte -
re la vetrina del negozio dei fratel -
li Roberto, Antonio e Angelo D i
Benedetto, proprietari del forn o
Palladino: «Ha portato via il regi-
stratore di cassa. Per fortuna ab-
biamo l'assicurazione» . Michele
Baccilieri, goielliere, ha subito 6

furti in un anno e mezzo : «Nelle
ultime settimane hanno cercato
di abbattere due volte la vetrina .
L 'ultima volta hanno portato via
orologi per un valore di 5 mila eu -
ro» . Sandro Maranesi della Leg a
rinnova la proposta avanzata in
consiglio comunale: «Istituir e
una ronda contro i furti . Qui le lu-
ci si abbassano dopo le 20 e i ladri
hanno buon gioco ad entrare in
azione» . Antonio Bernini sottoli-
nea che «il centro di sera diventa
un deserto e i malviventi posson o
fare quello che vogliono . Ho in-
stallato le telecamere anch e
al l 'esterno del negozio» . Gli fa eco
Giancarlo Biavati : «Ho 81 anni e
abito qui da sempre . Ci sono po-
chi bar aperti dopo una certa ora e
sembra che ci sia il coprifuoco. La
gente si rintana in casa e i per i la -
dri diventa tutto più facile» .

ARRABBIATI
Da sinistra
i fratell i
Roberto ,
Antoni o
e Angelo D i
Benedetto che
hanno subito
la spaccata
al loro negozio :
«Servono più
controlli »

Giancarlo Biavati Antonio Bernini
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Tennis filatelico
Match point

per il francobollo

- PERSICETO -

A PARTIRE da domani e
per i prossimi venti giorni,
nell ' ufficio postale di piazza
del Popolo a Persiceto, è a
disposizione lo speciale
timbro con la scritta `Prim o
giorno di emissione', in
occasione della
distribuzione
de l
francoboll o
dedicato all a
Federazione
Italiana
Tennis nel
centenario
della
fondazione . I l
sigillo pu ò
essere messo sulla busta
`first day cover' meglio nota
come busta `cavallin o ', dove
è riprodotta l' immagine de l
cavallino sardo . I l
francobollo (nella foto), del
valore di 60 centesim i
realizzato dalla bozzettista
Anna Maria Maresca, è
stampato dall' Istituto
Poligrafico e Zecca dello
Stato su carta fluorescent e
non filigranata, per una
tiratura di quattro milioni
di esemplari . La vignetta
riproduce, in primo piano,
il logo del centenario dell a
Fit e le sagome di due
tennisti . Sullo sfondo è
rappresentata la
caratteristica pallina di
gioco . Assieme a l
francobollo si potrà
acquistare il bollettino
illustrativo .

p . 1. t .
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PERSI:CE I Roncat i
sul palco per beneficenza

La vita di paese negli anni Cinquanta fa
da sfondo alla commedia brillante i n
due atti ' L'osteria del Biacco', scritt a
da Silvano Notari,messa in scena ogg i
alle 17, al Comunale di San Giovanni i n
Persiceto, dalla compagnia ' I Roncati' .
Il ricavato sarà devoluto alla Casa de i
risvegli e agli Amici di Ampasilava .
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S a AGATA Intitolata in località Crocetta al figlio deWex allenatore dell 3 lnter Gìg &man i

na rotatoria per Adriano
.Edicolante a Crevaicore, pese la vita in un incidente

siceto . :Lo scontro avvenne laterale, all'u tzesto diviaAlba-
cc n una Volkswagen Polo che resa. Presenti alla cerimonia
stava svoltando in una strada di intitolazione il sindaco d i

Sant'Agata Bolognese, Danie-
la Occhiali, il sindaco di Cre -
v:lcore- Claudio Broglia, quel -
lo di Sala Bolognese Valerlo

il sindaco

	

Tosali e tantissimi amici che
di Sant'Agata

	

con grande commozione so -
Bolognese

	

no stati vicini alla famiglia . «E
Daniela Occhiali un atto eh, ile e umano - spieg a
alla cerimonia

	

il primo cittadino di Sa .nt'Aga-
d'€aaaaagaarazione ta Bolognese, Occhiali- Qu n -
della rotatoria

	

do una persona muore cred o
a Bàdriaao

	

rimanga un dolore immens o
Smorsi alla famiglia, spetta a noi aiu-

tarla a ricordare Adriano» . Pl-e-
sentile sorelle di Adriano, Ma-
ria-Saide, Ceci ia e Fiamma, i
sette nipoti, la madre Leda e il
padre (Agi Simoni .

«Dio che sei vicino con i l
cuore e con l'amore, benedici
quanti transiteranno su que-
sta strada» . Con questa pre-
ghiera il vice-parroco di Cr-c-
valcore, don Matteo Prosperi-
ni ha benedetto ieri mattina la
rotatoria che si trova sulla stra-
da provinciale 568, in località
Crocetta di Sant'Agata Bolo-
gnese e che è stata intitolata
ad Adriano Simoni . ll figlio
dell'ex allenatore dell'lnter,
Gigi Simoni, gestiva un'edico-
la-tabaccheria in corso Mat-
teotti in pieno centro storico
a Crev: Icore, quando perse la
vita all'età di 33 anni, a causa
di un incidente stradale, men-
tre percorreva con la sua 'fa-

natia 750 il lungo rettiline o
della statale che collega Cre-
valco_re a SAI Giovanni in Per-

SAN LAllARO

Comune
incontra
i cittadini

Oggi a San Lazzaro ci saranno due incontri del
Comune con i cittadini . Il primo alle. 18 nella Sala
di Città del municipio, in via Emilia 92, nell'am -
bito della presentazione del Piano operativo co-
munale, con un forum partecipatilo, l'ultimo
della serie, rivolto principalmente alle imprese,
alle organizzazioni e ai cittadini interessati al€' am-
bito di riqualificazione della via Emilia .

Il secondo appuntamento è alle 20 nel circolo

Anspi della parrocchia di Caste] de' Brilli, in vi a
]dice, nell'ambito de t tour informativo per le fra -
zioni di sindaco, giunta, dirigenti e tecnici del co-
munali . Occasioni di confronto con i cittadin i
che proseguiranno il 3 novembre in Sala di Citt à
per San Lazzaro capoluogo e per le frazioni Bor-
gatell a, ~aselle e Villaggio Martino, e 1'8 novem -
bre nella scuola materna di ]dice, in via Emili a
302, per Mine, Colunga e La Campana .

Pagina 5
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Cesena supera il Cvd dopo un"intensa partita . Il clima da battaglia penalizza la Welcorn e

Anzola, un Accardo da capolista
Foto fìn s vincenti e- la squadra di 1ì awhesin , Audace e G ueUà

SimoneMola	

N el girone A primo sor-
riso stagionale per la

Masi che ha superato Salso
al- termine di una contesa
praticamente sempre con-
dotto. Dopo una prima fra-
zione molto spezzettata da-
gli arbitri, la Masi allungava
grazie a quattro canestri da
tre punti e manteneva il van-
taggio, più o meno inaltea a-
to . fino alla sirena nonostan-
te il forcing finale di Canali .

Prestazione convincente
anche per la Vis Persiceto
cl e ha attaccato con buon e
percentuali (5 in doppia ci-
fra) le varie difese propost e
dalla Ceni .

Una brutta partenza a San
Polo ha condizionato la pre-
stazione di un Calderara
che è stato poi capace d i
rientrare fino a -2 all'alba
dell'ultimo quarto, ma senza
mai riuscire a compiere l'ag-
gancio .

A sorpresa, in vetta alla
classifica, c'è anche l'Ao-
la di Simone Marchesini .
Nel concitato finale decisiv i
quattro punti consecutivi
realizzati da Accardo, men-
tre il Piacenza Basket Club
non tirava da tre punti, infi-
lando soltanto l'inutile cane-
stro del -1 .

Nel girone h la Metti rima -
ne a secco crollando nella
terza frazione sotto i colpi di
un Santarcangelo trascinato
dalla coppia Panzeri-Castel-

lavi .
Un canestro in tap in alvo-

lo di Carosi, a 5" dalla sirena ,
ha regalato il successo
all'Audace nel bunker de l
Cus Ferrara .

Finale thrilling anche a l
Cierrebi : sul 59-59, a -3", ve-
niva sanzionato un fallo su
Grandi, ala dei Baou Trite ,
sotto canestro e le successi-
ve proteste del San Mamolo
costavano un tecnico e la
partita .

Nel altro big-match della
giornata, oltre a quello d i
:fola, il cvd ha :l'atto la voce
grossa a Cesena per du e
quarti, poi, nella ripresa, i
romagnoli hanno disputato
una terza frazione offensiva-
mente perfetta, volando an-
che ad un vantaggio ben su-
periore alla doppia cifra .

Match fin troppo vigoroso
quello giocato a Forlì con la
Welcome che ha pagato
qualche "carezza" di troppo
dei romagnoli. Match in al-
talena nei primi due quarti
con lamborghini out per un
intervento al limite e Ferrato
espulso per reazione dop o
che aveva segnato otto pun-
ti consecutivi . Nella ripresa ,
il S'adì prendeva il comando
ed i bolognesi, nonostant e
le buone prove dei lunghi
Mannini e Ferrati, non riu-
sciva più a rimontare .

Il derby dei Castelli pre-
mia un Guelfo mai domo
che ha rimontato sette punti

negli ultimi centoventi se-
condi . Top scorer il pivot 1-
dà, autore di 21 punti ,

Senza storia, infine la gara
di Granarolo con gli Star s
che sono scattati forte e d
hanno implementato il van-
taggio col passare dei minu-
ti .

,EULTR3ZN\
82-59

VIS SAN GIOVANNI IN PERSICETO :

Franchri 11, Benuzzi M . 15 . Va -
nelli, Capponcelli 2 . Pan-neggian i
7 . Baravelli 12 . Benuzzi R . 15 ,
Boidiini 11, Terzi 4 . Buononato 5 .

i Ai . G<araalzini .
CEMMODENA: Sangerrnano 3, Bar- ì
taatl 3, Salvatori I O, Carretti 5 ,
IMarinelli 5, Corranin 13, De Mat -
tè 2 . Pera 6, Goidion 4, Pivetti 8 .
Ai, Bertari .
Parziali : 21-18 ; 39-33 ; 57-45

Pagina 24
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L'uomo è piantonato al Magore

Ferito unproie:ile
dopo aver aggredito
moglie e carabinier i
IA R1( HIES'FA d'aiuto alla
centrale operativa dell'Arma è
arrivata ieri mattinaverso le I I .
«Venite subito a Sala Bologne -
se, in via Sant'Antonio . I nostri
vicini stanno litigando, lui è
fuori di sè, fate presto», M a
l'uomo, quando i carabinieri
sono en trati in casa per tentare
di bloccarlo, ha impugnato un
coltello e si è scagliato contro di
loro . Per fermarlo, un militare
ha estratto la pistola e ha spara -
to un colpo, ferendolo ad una
gamba. Nulla di grave, fortuna -
tamente : V . W., 56 anni, della
provincia di ]!Modena, è ricove -
rato in stato di fermo al Mag-
giore, per resistenza e violenza
a pubblico ufficiale, e il proiet -
tile ha trapassato la gamba da
una parte all'altra .

Secondo i carabinieri, l'uo-
mo, seguito già in passato dai
sevizi psichiatrici, ieri mattina
era molto agitato, tanto che si
stavavalutando l'ipo tesi di sot -
toporlo al tratta mento sanita -
rio obbligatorio . Nelle fasi pii
violente della crisi di nervi
avrebbe anche aggredito la
moglie, cercando addirittura
di strangolarla con un asciuga -
mano. I primi tentativi dei sa -
nitari per cercare di calmarlo si
sonorivelatiinutiii .Acluelpun-
to sono in_tervenu ti c carabinie -
ri di Sala Bolognese e San Gio -
vanni in Persiceto, e uno di lo -
ro ha esploso il colpo di pistola .

Pagina 7
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Notti di controll i

'Topino' d'auto
pizzicato

mentre ruba
CONTROLLI dei
carabinieri nelle notti del
week end su tutto il
territorio . Il consuntivo
parla di 6 arresti (4 per
stupefacenti e 2 per
immigrazione
clandestina) e 14
denunce, oltre a 4 persone
segnalate per uso di
stupefacenti . In
particolare, a
Casalecchio, un 17enne
sorpreso mentre tentava
di rubare nelle macchine
in una carrozzeria di via
Rossaè stato denunciato e
affidato alla famiglia .
A Persiceto i serviz i
antidroga hanno
denunciato un 18enn e
marocchino sorpreso a
cedere una modesta
quantità di hashish a un
2lenne romeno . I
carabinieri di Borgo
Panigale hanno deferit o
per guida in stato di
ebbrezza un 37enn e
rumeno residente a
Crevalcore e segnalato
per possesso di sostanze
stupefacenti per us o
personale due ragazzi d i
Persiceto e uno di
Sant'Agata. A Vergato
due persone sono state
denunciate per guida in
stato di ebbrezza, mentre
un 36enne di Vergato e
residente a Sasso, con
precedenti di polizia,
durante il controllo è
stato trovato in possesso
di piccole quantità di
cocaina e di hascisc .
Infine i militari di Zola
hanno arrestato un
peruviano 22enne per no n
aver ottemperato
al l 'obbligo di lasciare i l
territorio nazionale.

Pagina 9
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SUL POST O
A destra, il condominio di vi a

Sant'Antonio dove si sono svolti
i fatti: l'uomo ferito dal carabiniere

era poco oltre il cancell o

Coi carabinieri tira fuori il cutter
Un militare lo ferisce alle gambe

A Sala un cinquaseienne perde la testa e finisce all'ospedale
di ENRICO BARBETTI
e PIER LUIGI TROMBETTA

— SALA BOLOGNESE —

COLTO da un raptus di follia in-
nescato dall'alcol, dopo avere ag-
gredito la moglie si è avventato
sui carabinieri con un cutter e per
fermarlo un militare gli ha spara-
to un colpo a una gamba con la pi -
stola d'ordinanza . E' accaduto ier i
mattina in una villetta a schiera
in via Sant'Antonio, dove abita
un uomo di 56 anni, W. V., origi-
nario di Modena, già in cura al ser-
vizio psichiatrico di Persiceto pe r
abuso etilico e protagonista in pas-
sato di altre manifestazioni violen-
te. Il proiettile ha trapassato la co-
scia sinistra del 56enne attraver-
sando i muscoli senza causare gra-
vi conseguenze . Trasportato d'ur-
genza al pronto soccorso dell'ospe-
dale Maggiore, il ferito è stato me-
dicato e ricoverato in stato di arre -

sto per resistenza aggravata e vio-
lenza a pubblico ufficiale . Secon-
do la ricostruzione del comand o
provinciale dell'Arma, i militar i
della stazione di Sala e del nucle o
radiomobile della compagnia d i
San Giovanni sono intervenuti at-
torno alle 11 .30 in seguito alla se-
gnalazione al 112 da parte di alcu -
ni vicini di casa della coppia, allar-
mati dal trambusto e dalle url a
provenienti dall'abitazione . Cono-
scendo già la situazione della fa -
miglia, i carabinieri si sono preci-
pitati sul posto trovando l'uomo
completamente fuori di sé e in ap-
parenza ubriaco .

ALL'ARRIVO degli operatori si
è parzialmente calmato e ha lascia -
to andare la moglie che poco pri-
ma aveva cercato di strangolare
con un asciugamano . Nel frattem-
po il sindaco ha disposto il tratta-

mento sanitario obbligatorio e i
carabinieri sono rimasti sul posto
per aspettare l'ambulanza . All'im-
provviso il 56enne, che si trovav a
nel cortile antistante l'abitazion e
e sembrava tranquillizzato, h a
estratto un cutter dalla tasca dei

BARUFFA M CASA
A chiedere aiuto al 11 2
è stata la moglie dell'uom o
spaventata dopo una Lite

pantaloni e si è avventato sui mili -
tari cercando di colpirli . Uno dei
carabinieri, nel timore che lui o i
suoi colleghi venissero colpiti dal -
la furia incontrollabile dell'uomo,
ha estratto la pistola di ordinanz a
e ha fatto fuoco una volta, miran-
do alla gamba . Il colpo ha subito
interrotto l'aggressione del folle,

che è stato soccorso in pochi mi-
nuti dal 118 e portato al Maggior e
con un codice di media gravità : la
ferita si è poi rivelata più lieve d i
quanto si temesse . Del fatto è sta-
to informato il pm di turno Luca
Tampieri.

DALLE PRIME valutazion i
sull'accaduto e dalle testimonian-
ze raccolte, emerge che il carabi-
niere avrebbe usato in modo legit -
timo l'arma, visto che lo stato d i
agitazione dell'uomo il possess o
del cutter potevano portare a con-
seguenze ben più gravi . Quando
il 56enne ha aggredito la moglie ,
in casa non c'erano altre persone .
«Non è la prima volta che esce d i
testa — racconta un vicino —. Di -
scussioni e litigi ogni tanto si sen-
tivano e anche i carabinieri son o
intervenuti altre volte. Penso che
poteva finire peggio» .

Pagina 9
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.`~ 'Film&Film ,

appuntamento per stasera
Nell'ambito della rassegna
cinematografica Film&Film, promossa
dal Comune di Persiceto, oggi alle 2 1
al cinema Fanin, è in programma i l
film drammatico ' Il padre dei miei figli '
di Mia Hansen-Love . Tra gli interpret i
Chiara Caselli, Louis-Do d e
Lencquesaing, Alice de Lencquesaing .

Pagina 13
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la Repubblica

BOLOGNA

uei ragazze dell' Eaudi
Garuti ra contauniclassedel '66co z'er°aecon2'é

ALESSANDRO CASTELLAR 1

C
0NIPAGNI di scuola, com-
pagni per sempre di Mau-
rizio Garriti (Pendragon) è

un delizioso volume di memo-
ri e ; attraverso le voci degli exsta: -
denti diuna classe dell'istituto d i
ragioneria "Einaudi" di San Gio-
vanni in Persiceto, scorrono i
tem pi della vita: l'infanzia ne i
duri anni `50, l'adolescenza vis-
suta a cavallo del' 68,1' età adulta ,
quella del lavoro, della famiglia,
dei lutti, che li ha portati oggi al -
la soglia dei sessant'anni. . Fra
San Giovanni e Sala Bolognese,
fra Sant 'Agata e Lorenzatico il
volume ci consegna immagini
vivissime : il lavoro dei campi, le
case riscaldate con la stufa a car-

passi",il' 68 che raggiungeilpun-
to di più alto conflitto nella " ver-
tenza dei panini imbottiti", l e
mitiche fughe del figlio del bidel-
lo in Svizzera a trovare la fidan-
zata, Poi g i anni adititi : chi aspi-
ra a fare il ragioniere e va a fare il

falegname; chi fa carriera e, co n
tanto di cravatta Hermès, entra
nel Who's WItoveronese; chi, an-
dando ad un colloquio di lavoro
coi titolare di un'azienda, scopre
che è l'uomo della sua s ta ; chi fa
la casalinga occupandosi di figli,

marito e zia Imelde centenaria ; e
c'è anche chi è assunto in banc a
soprattutto perché c'è bisogno
di uno che sappia giocare acalcio
nei torneo interbancario ,

La perizia di Maurizio Garu t i
sta anche nell'abilissimo mon -

taggio grazie al quale sembra ch e
su ciascuna tappa della vita, s u
ciascun argomento le varie voc i
producano una discussione col-
lettiva ancor oggi aperta e su-
scettibile di sviluppiimpensati .

C RIPRODUZIONE RISERVATA

deS II ex àdkM; che
on.nal hanno 60

manone I
%e"pl della

bune, le inondazioni per la rottu -
ra dell'argine del Samoggia, le
commissioni per le madri sarte
inmerceriaa comprare bottoni e
gros grain, e quei bimbo che s i
costruisce la chitarra con un se -
taccio e i cavi da freno della bici -
cletta . Poi si va a scuola e si arriva
fino alle superiori spesso col sa-
crificio delle famiglie perché i fi-
gli non rimangano ignoranti ,
perché "un domani±" .o. Entran o
in una scuola nuova di zecca, l'i -
stituto "Einaudi", luminosa ed
attrezzata . E qui, nel quin quen-
nio 1066--1971, i compagni di
scuola si accingono a diventare
compagni per sempre. Colpisco -
no in questo libro soprattutto i
dettagli: il più bravo della class e
che "sembrava fosse venuto giù
da un monumento a fare quattro Pagina 14
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«Avevo capito che Catia era in pericolo »
La madre della vittima: «Qualche giorno fa si era fatta cambiare le serrature di casa, d'accordo con me »

di ENRICO BARBETTI
e MATTEO RADOGN A

«UNA MAMMA certe cose le ca-
pisce prima» . E mamma Olga ave-
va intuito i rischi a cui andava in-
contro la figlia Caterina Tugnoli ,
43 anni, funzionaria dell'Arpa e
mamma di due figlie di 21 e 17 an-
ni . Da appena tre settimane la
donna aveva lasciato il compagn o
Stefano Vistola, 40 anni, di San
Severo di Foggia, assistente cap o
della polizia penitenziaria in servi -
zio a Ferrara . Con lui aveva avuto
una relazione durata tre anni ; con
lui aveva convissuto nell ' apparta-

«Domenica abbiam o
pranzato insieme e lui l'h a
tempestata di telefonate »

mento al primo piano del condo-
minio di via Cassino 10, nella pri -
ma periferia di San Giorgio di Pia -
no .

E' NELL'ATRIO del palazz o
che l 'uomo l 'ha attesa, forse già
consapevole che quello sarebbe
stato il loro ultimo incontro .
Quando lei, alle 8, è uscita per an-
dare al lavoro, l' ha freddata co n
tre colpi di pistola al volto, come
per cancellare anche il suo ricor-
do ; poi si sarebbe disteso accant o
al corpo senza vita della donna, in -
fine si è sparato alla tempia con la
Beretta 92 d' ordinanza. Entramb i
avevano matrimoni falliti alle
spalle : le figlie della donna viveva-
no con lei, l'ex moglie dell' uomo
e la figlia di 11 anni abitano inve-
ce nel Fermano. Pochi giorni fa

Caterina, per tutti Catia, aveva
cambiato le serrature del l ' apparta-
mento, segno che non era tran-
quilla . «La fine di questa relazio-
ne era stata serena da parte di mi a
figlia ma lui era un p o ' troppo insi-
stente — dice la madre della don-
na —. Il cambio delle serrature lo
abbiamo deciso insieme» . Vistola
avrebbe raggiunto il punto di rot -
tura nella giornata di domenica.

L'EX MARITO Gianpiero Ferra-
ra ieri mattina si è precipitato nel -
la casa di via Cassino, dove è rima-
sto per tutto il giorno con le figlie .
«Era una donna piena di voglia d i
vivere, una lavoratrice infaticabi-
le, ma ha incontrato un delin-
quente — si è sfogato — perché
un uomo che arriva a fare questo
è un delinquente». Le indagini

sull 'accaduto sono condotte dai
carabinieri della compagnia di
San Giovanni in Persiceto, inter -
venuti sul posto con i colleghi del
reparto operativo di Bologna e il
pm Antonello Gustapane . Nell a
giornata di ieri non è emerso tra
gli effetti personali di Vistola al-
cun messaggio o biglietto che an-
nunciasse e spiegasse l ' omicidio-
suicidio .

L'ALLARME al 112 è stato dato
dai vicini, che hanno udito i quat-
tro spari senza capire bene da do-
ve provenissero. La presenza dei
corpi nel corridoio al piano terra

L'EX MEMTE
«Era una donna piena
di voglia di vivere, ma h a
incontrato un delinquente»

è stata scoperta da un anziano resi -
dente dello stabile, che stava
uscendo per accompagnare un ni-
pote all 'asilo : «Ho visto la signora
e l 'uomo distesi a terra . La testa
di lui era appoggiata su quella di
lei. In un primo momento ho pen-
sato a due persone che si stavano
baciando, ma poi mi sono avvici-
nato e ho visto il foro sulla tempia
del l ' uomo e la pistola ancora nell a
mano. Allora ho gridato a mia mo-
glie di non scendere e ho chiama-
to i soccorsi» .
Entrambi erano già morti e l' in-
tervento del 118 è stato vano . Le
labbra dell 'uomo erano ancora ap-
poggiate sulla guancia della vitti -
ma: chi ha visto la terribile scen a
ha avuto l 'impressione che l ' omi-
cida abbia voluto baciarla per l'ul-
tima volta. Ma non era più amore,
era solo morte .

'nr'

	

Ferrara, con la lor o
~IIamicidio-suicidio

Tagnoli, 9lSfonzi .". dell'Arpa, insieme almere ne'i t=,=

«MIA FIGLIA era a pranzo da
me e lui non ha fatto altro che tele-
fonarle — ricorda Olga — . Insiste-
va per andare a casa di Caterina e
lei ha risposto di no . Lui le ha
chiesto `perché? ' e mia figlia gl i
ha risposto `perché non mi fido d i
te ' . `Ti puoi fidare ' , ha replicato.
Invece questa mattina (ieri ; ndr)
l'ha aspettata sotto casa : questo lo
fanno i vigliacchi» . «Mia figlia —
aggiunge la mamma — era un a
donna onesta, corretta e una gran-
de lavoratrice, ma un vigliacco
me l 'ha portata via a 43 anni» . Ol-
ga conosceva il compagno di Cate-
rina e qualcosa in lui la preoccupa-
va : «Una mamma certe cose fors e
le capisce prima ma io non mi so-
no mai intromessa nella sua vita
privata, era una donna adulta . Il
rapporto tra di noi era come tra
due sorelle» . Per questo, l 'aveva
messa in guardia ma non è basta-
to .

LEI ABITAVA QUI DA 7-8
ANNI . E LUI ULTIMAMENT E
SI FACEVA VEDERE POCO

ERA STATA ANIMATRICE AD ESTAT E
RAGAllI, QUANDO ERO UN RAGAll O
CONOSCO BENE SUA FIGLIA VALENTINA

LA VEDEVO PASSEGGIAR E
NEL PARCO, PENSIEROS A
ERA UNA BELLA DONNA
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Gp3, l'orgoglio di essere capolista solitari a
Argelato e Persiceto avanzano fiducios i

Bologn a
E' UN CASO unico nel panora-
ma dei campionati regionali, è
l'unica capolista solitaria tra se -
rie C e D dopo appena due gior -
nate : è la Gp3 di Crevalcore .
Sfruttando i risultati delle con -
correnti, Ferriani e compagn e
battono nel weekend la Spezza-
nese per 3-0 e si issano in vetta
al girone B della serie D femmi-
nile, tenendo fede al pronostico
che le vuole tra le principal i
candidate alla promozione . Al -
le loro spalle, salgono la Fiorin i
Argelato, che regola per 3-1 Sas -
suolo, e la Calanca Persiceto ,
che passa al tie break sul camp o
di Sanfelice .
Sconfitte invece Anzola a Sa n
Prospero (3-1) e il Castenas o
Idea Volley (3-1) dalla polispor-
tiva Madonnina . Nel girone C
Sasso Marconi passa per 3-1 su l
campo della Pgs Bellaria e resta
a punteggio pieno, sale in zon a
playoff la Pontevecchio che h a
la meglio al tie break sulla Mo -

bilservice, mentre si rilancian o
Progresso e Climartzeta, che
battono rispettivamente Kur-
saal e Molinella . Seconda scon-
fitta invece per la Far Castena-
so piegata 3-1 da Torrazzo .

IN CAMPO MASCHILE, nel gi-
rone B, continua a stupire la
Gp3 di Crevalcore (Borsari 17,
Pecorari 12, Sartori 11), che
espugna Galliera nel derby pe r
3-1 e sale al quarto posto in zo-
na playoff. Nel girone C, La
Bgm Yuppies Zavattaro prose-
gue la marcia a punteggio pie -
no grazie a un rotondo 3-0
sull'Angelo Costa e si prende il
primato grazie a un miglio r
quoziente punti rispetto a Nia-
gara . Conquista un punto an-
che il Savena di D'Addato e De
Pietri, che resta in alta classifi-
ca nonostante la sconfitta a do-
micilio (2-3) con Cervia, men -
tre Corticella resta all'ultim o
posto dopo il 3-0 patito a Mor-
dano .

m . g .
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II capo dei banditi? E' una donna
Carabinieri e polizia sgominano la banda degli assalti in banc a

di GIOVANNI PANETI1ERE

— SAN GIOVANNI PERSICETO-

OTTO rapine in quattro mesi ,
tra San Giovanni in Persiceto, An -
zola, San Lazzaro, Lombardia e
Veneto . Un'ossessione criminale
che ha messo nei guai una banda
di quattro palermitani (una don-
na e tre uomini), specializzati in
assalti a istituti di credito . A gui-
dare il sodalizio, stroncato dalla si -
nergia tra la compagnia dei carabi -
nieri di San Giovanni in Persice-
to e il locale commissariato di po-
lizia, era una 28enne, Francesca
Guttadauro, residente in provin-
cia e già nota alle cronache giudi-
ziarie per alcune rapine nei super-
mercati del Bolognese. Spavalde-
ria e sangue freddo non mancava -
no alla giovane, immortalata a vol -
to scoperto sulla scena del crimi-
ne dalle telecamere di un paio d i
banche prese di mira dalla banda .
Che, da gennaio ad aprile, ha mes -
so in cassaforte ben 110mila euro .

ALCUNI giorni fa le forze dell ' or -
dine hanno eseguito quattro ordi-
nanze di custodia cautelare in car -
cere, emesse dal gip di Bologna .

Due provvedimenti sono stati no-
tificati ad altrettanti rapinatori,
già detenuti, un terzo a un compo-
nente della banda agli arresti do-
miciliari, mentre l'ultimo bandi-
to è stato arrestato a Palermo . Ol-
tre alla Guttadauro, sono finiti
dietro le sbarre, con l ' accusa di ra -

pina a mano armata, il 60enne
Giuseppe Marino, residente a Bo-
logna, il 3lenne Francesco D i
Gregorio e Benedetto Toia, di 34
anni . La banda adottava sempre
lo stesso modus operandi. La 28en-
ne entrava in banca, chiedendo in-
formazioni sull 'apertura di un

`ATRO LE S ARR
Hanno colpito a Persiceto ,
San Lazzaro e Anzola
tra gennaio e febbrai o

conto corrente, quindi, facevan o
il loro ingresso in scena altri due
rapinatori, armati di un cutter . I l
quarto della banda restava fuori a
fare il palo .

L'ATTIVITÀ investigativa è par -
tita dopo la rapina compiuta il po-

`DOVE
..
.HANNO`COL.PITO	

E
.̀%KY~~. .`~~ . ``` sl f (BO)

29 frazione San Matteo della Decima
3 bottino di circa 9 .000 euro

2RéhY (BO )
bottino
di 13 .500 euro

as . (BO )
bottino di 8 .000 eur o

CR2MM
bottino
di 40 .000 euro

r r .. .

	

(LO )
bottino di 19 .000 euro X 31

\ :
NLMg (PD) 29

bottino di 4 .000 euro	

.LA(BS) 1 1
bottino di 11 .000 euro

bottin o
di 9 .000 euro

15

meriggio del 29 gennaio ai danni
dell ' istituto di credito Centro
Emilia, nella frazione di San Mat-
teo della Decima, a San Giovann i
in Persiceto . I primi accertamenti
hanno consentito l ' individuazio-
ne di due componenti del gruppo ,
Guttadauro e Marino . Proprio
partendo da questi primi elemen-
ti, gli investigatori, coordinati dal
pm Rossella Poggioli, hanno rico-
struito la matassa dei collegamen-
ti tra i due e gli altri della banda.
Decisivo l'arresto in flagranza di
reato della 28enne dopo l 'ultima
rapina nel Padovano, il 28 april e
scorso .

v~P~ ^ eu~ooe '
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.RS .CE, . Al Giada
' Cosa voglio di più '
In occasione della rassegna
cinematografica ' Film&Film' ,
promossa dal Comune di Persiceto ,
oggi alle 21, al cinema Giada, verrà
proiettato ' Cosa voglio di più' di Silvi o
Soldini . Tra gli interpreti Alb a
Rohrwacher, Pierfrancesco Favin o
(nella foto), Giuseppe Battiston ,
Teresa Saponangelo .

Pagina 24
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Alessandro Bergonzoni ha debuttato ieri sera all'Ariosto di Reggi o
Emilia (anche stasera e domani) con il nuovo spettacolo `Urge '

Bergonzoni in `prima'
con l'urgenza della parola

— REGGIO EMILIA —

SI INTITOLA Urge il nuov o
spettacolo di e con Alessandro
Bergonzoni che ha debuttat o
ieri sera in prima nazionale a l
teatro Ariosto di Reggio Emilia
dove rimarrà in scena anche sta -
sera e domani (ore 20 .30) .
Un allestimento che già dal tito -
lo vuole chiaramente segnalar-
ci un ' allerta, una necessità ari-
stica senza sosta e senza indugi .

MA COSA Urge a Bergonzoni,
che arriva a questo nuovo test o
dopo il pluripremiato Nel? Si-
curamente segnalare delle diffe -
renze che se trascurate posson o
realmente cambiare il senso del -
le cose, come quella tra sogno e
bisogno. Ma anche dimostrare
che la comicità è fatta di mate-
riali non solo legati all'evidente
o al rappresentato . E soprattut-
to mettere sotto i nostri occhi i l
suo «voto di vastità» un vero e
proprio canone artistico che lo
obbliga a non distogliere ma i
gli occhi dal tutto . Un tutto
composto dall'enormità e
dall 'invisibile, onirico, sciama-
nico e trascendentale . E in que-
sto tutto è essenziale quindi an-
che lo spazio scenico, firmato

sempre da Bergonzoni, che fir-
ma anche la regia in collabora-
zione con Riccardo Rodolfi.
Un nuovo spettacolo che parte
dal racconto di un sogno dove
un elegante «baco da sera» si in-
crocia alle peripezie di Ciabatt -
man, supereroe in panciolle,
mentre dal cielo piovono ambu-
lanze . Un sogno dal quale na-
sce un viaggio verbale in puro
stile Bergonzoni in cui si cerca
di spiegare il concetto di vastit à

N SCEN A
Un viaggio fantastico
con il consueto us o
funambolico del linguaggi o

che sta dietro a un sogno, ricor-
dando che solo noi siamo «arti -
ficieri della nostra vita, nel sen-
so che dobbiamo farla esplode-
re» .

LO SPETTACOLO nella no-
stra regione sarà poi il 17 no-
vembre al teatro Fanin di Sa n
Giovanni in Persiceto (Bolo-
gna), il 30 novembre al teatro
della Regina di Cattolica, il 3 di-
cembre al teatro De Micheli d i
Copparo (Ferrara) .
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CORRIERE DI BOLOGNA

Trekking urbano
All a scoperta dei segreti e della storia della citt à
Per ihveek end 39 itinerari tra l'antico e il modern o

La Bologna medievale o quella etrusc a ?
L'antica città dei canali o le stradine dei
cantautori? La turrita o la dott a? Basta sce -
gliere ed aver voglia di fare una bella pas -
seggiata per scoprire segreti, storia e stori e
della nostra città : un modo insolito e piace -
vole di conoscerei luoghi in cui si vive ,
quello proposto da Trekking Urbano ch e
domenica 31 ottobre celebra la settim a
giornata nazionale dell iniziativa ideata dal
Comune di Siena e poi allargata a 31 città.

Bologna partecipa anche quest'anno al -
la manifestazione raddoppiando le giorna
te e offrendo sabato e domenica ben 39 ki
nerari tematici — di cui 32 in città e 7 i n
provincia, tutti gratuiti --- promossi dal
Comune, con il contributo di Stonefly ,
(azienda calzaturiera che proprio in quest i
giorni inaugurerà un punto vendita nei lo -
cali della storica cappelleria Barbetti) . Bo -
logna antica e moderna: due i percorsi scel -
ti dalFistituzione Musei Civici che si snode -
ranno dalla Felsina etrusca alla città risor -
gimentale, passando per il medioevo; lega -
to a quest'ultimo periodo una delle chic -
che in programma che consentirà di ammi

rare all'interno di villa Aldini, la rotonda
della Madonna del Monte, cappella solita -
mente chiusa al pubblico, ma contenente
affreschi che sono un prezioso esempio d i
arte romanica bolognese . Mambo e Cinete -
ca propongono una visita all'intera area
della Manifattura delle Arti, polo culturale
cittadine), sarà inoltre possibile fare un per -
corso sensoriale, realizzato in collaborazio -
ne con l'Istituto per ciechi F. Cavazza e 1 as -
sociazione di interpreti di segni Ljs-Lear -
ntng, dalla Basilica di Santo Stefano al na u
seo tattile di pittura antica e moderna . Ma

a Bologna,città della musica 'Mese:), non
poteva mancare un appuntamento sul fil o
delle note : domenica pomeriggio il cantau -
tore Frani Campi, racconterà la ricca sto -
ria musicale nata all'ombra delle due torri ,
dialogando con Fio 7anotti e Mauro Mala -
vasi, arrangiatori di celebri brani, e poi S u,-
Fano Zuffi e Paolo Marcheselli per la musi -
ca popolare ,fino ad arrivare alla Cantin a
Bentivoglio per un incontro con il jazz e la
musica d'autore, ben rappresentati da Cri -
stina Zavalloni. Basterà invece spostars i
appena fuori le mura per fare trekking pu

ro, lungo il sentiero del CAI che va dal par -
co di San Michele in Bosco a quello di For -
te Bandiera o fra i gessi bolognesi e poi d a
Vergato a Caste/ del Rio, San Giovanni in
Persiceto . Zola e Bazzano . La prenotazione
ai singoli itinerari è obbligatoria. sarà pos-
sibile iscriversi fino a venerdì 29 onlin e
sui sito wevw.holognaturismo .it oppure
chiamando dalle 15 alle 18 io 051;221 9 :x,5 1- 7
per gli appuntamenti di sabato, l o
051/2193518 per quelli di domenica.

Barbara Carrozzinì
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CIRCOLO CULTURALE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITAT A
CON SEDE IN SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) VIA MARCONI , 22 COSTI-

TUTA IL 5111 /1949 ROGITO OR . SASSOLI ISCRITTA NEL REGISTRO DELL E
IMPRESE DI BOLOGNA E C.F. 00287560379 AL REA N°85997

ALBO NAZIONALE DELLE SOCIETA' COOPERATIV E
N°A114813 RIVA 00498541200 TEL. 051821158 FAX 051825392

Soci sono convocati in Assemblea Generale Straordinaria in prima convo-
cazione per giorno 24/11/2010 alle' ore 20,30 ed , occorrendo . in seconda
convocazione il giorno 25/1112010 alle ore 20,30 presso la Sede Sociale pe r
discutere e deliberare sui seguente

ORDINE DEL GIORN O
1)Del3berazioni e provvedimenti conseguenti del progetto di 'fusione di cu i
all'art 2501/ter del C .C . per l'incorporazione della società cooperativa deno-
minata " Circolo Culturale '< ani con sede in San Giovanni in Persìceto ( Bo )
via Marconi n' 22 nella società cooperativa denominata " Coop . Edile Basti a

'' a .r.l . con sede in Bologna , via Rivani n° 3 5

San Giovanni in Persiceli? li : 21/10/2010

P. il Consiglio di Amministrazione - Il Presidente
Fornì Vittorio

Pagina 6
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RSIO TO Restauro per l'Aquila completato da 'associazìcne "La mano dei cuore" e dai Comun e

Cinque statue salvate dal terremoto
in mostra le opere del convento dei (O uccini danneggiate dal

"Persiceto per l'Aquila" .
Cinque statue provenienti
dalla Chiesa di Santa Chia -
ra del Convento di Cap-
puccini dell'Aquila e for-
temente danneggiate da i
terremoto dell'anno scor-
so sono state restaurat e
grazie all'interessamento
della locale associazione
di volontariato "La mano
nel cuore", presieduta d a
Martina Trombelli, e al
Comune di Persiceto che
ha patrocinato l'iniziati-
va .

Federico Capitani do-
cente dell'Accademia di
Belle Arti di Bologna ha
seguito il restauro dell e
statue di soggetto religio-
so (fra cui un "Sant'Anto-
nio da Padova" di cartape -

sta risalente a fine '500)
che verranno presentat e
al pubblico domani all e
18 .30 nella chiesa dell a
Beata Vergine della Cintu-
ra, in piazza Garibaldi a
Persiceto .

Alla presentazione par-
teciperanno Renato :Maz-
zuca . sindaco di Persice-
to, Padre Luciano anto-
ne , custode del conven-
to dei Cappuccini dell'A-
quila, Federico Capitani_ ,
docente dell'Accedemi a
di Belle Arti di Bologna e
curatore del restauro ,
Don Giovanni Bonfiglioli ,
parroco della Collegiat a
di San Giovanni Battista e
un rappresentate del Co -
nume dell'Aquila .

('Margherita Parmigiani)

Martina %ombeiii presidente de "La mano dei cuore" con le statue restaurate Pagina 10
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Giovani e assessori

(AL A) Fino al 30 novem-
bre è possibile partecipa-
re alla terza edizione del
bando "Giovani&Assesso-

, che dà la possibilità ai
residenti nei comuni di
Terred'acqua tra i 18 ai 2 6
anni di svolgere un per-
corso formativo seguito
da uno stage nei sei Co-
muni per collaborare con
gli assessori alle politich e
giovanili . Le domande e i
curriculum vanno inviati
a Forma Giovani, in via
Bologna 96/e a Persiceto
o via e-mail all'indirizz o
progetti©forma-giovani .it
o via fax al numero
051 .6811439 . Sul sito del
comune wwwconxune-
persiceto .it è possibile
scaricare il bando .

ti

fk
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IL TROVATORE, PE RSSICET O

Alle 21 al Teatro Fanin di San
Giovanni in Persiceto, "l i

Trovatore" di Verdi, integrale i n
forma scenica, con orchestra ,
solisti e coro a cura dell'Ass .
Musicale il Cenacolo .

Pagina 12
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IL FATTO E LE RDB LANCIANO L'ALLARME `CAPORALATO' IN PROVINCI A

<Lavoriamo 15 ore giorno»al
I dipendenti della cooperativa Ecologj denunciano lo sfruttamento

IMMIGRATI La cooperativa conta circa duecento dipendent i
e i lavoratori sono per lo più cittadini extracomunitar i

di GIOVANNI PANETTIERE

FINO a quindici ore di lavoro
al giorno senza pause, straordi-
nari o ferie e con l'angoscia di
essere mandati a casa dalla sera
alla mattina. Per non parlare
del caporalato che, attraverso
contratti di appalto con azien-
de del territorio, pone in essere
casi di irregolare intermediazio-
ne di manodopera . Sono le ac-
cuse mosse dalle Rdb alla coo-
perativa multiservizi Ecologj,
200 dipendenti - quasi tutti im-
migrati - , una sede legale a
Monte Lupo (Roma) e una fio-
rente attività di ditta appaltatri-
ce per imprese bolognesi o del -
la provincia di Modena.

NELLA SCORSE settimane
una quindicina di lavoratori
della coop si è rivolta nelle scor -
se settimane alle Rdb per de-
nunciare le pessime condizion i
di lavoro alle quali sono sogget-
ti . Sotto processo, soprattutto,
il mancato rispetto del contrat-
to nazionale e delle norme di si-
curezza sul posto di lavoro .
Smail Molikarih ha 32 anni e
arriva dal Marocco . In tasca
una laurea in economia conse-
guita nel suo Paese . Alcuni gior -

APPALT
La ditta ha sede in Lazio ,
ma ha siglato contratt i
con imprese bolognes i

ni fa, insieme ad altri compagn i
dell 'Ecologj, era al lavoro in
una ditta appaltante di graniti
nel modenese . Senza guanti e
un'adeguata e doverosa forma-
zione sull 'utilizzo dei macchi -

nari del l ' impresa : «Ho fatto pre-
sente ai miei superiori — rac-
conta il giovane — che non ave-
vamo protezioni. Non mi ha ne-
anche ascoltato . I ritmi di lavo-
ro sono infernali e chi alza la te-
sta viene spedito a lavorare nel
bolognese, se abita a Modena, o
viceversa. Oppure va a casa».
Secondo la testimonianza dei la-
voratori che si sono rivolti all e
Rdb, a libro paga della Ecolog y
ci sarebbero anche dipendenti

che non percepiscono stipendi
da anni. E, nonostante ciò, no n
vengono licenziati . Questa si-
tuazione impedisce ai lavorato-
ri di percepire l 'assegno di di-
soccupazione, perché per l 'Inps
risultano occupati.

MA NON FINISCE qui . Le
Rdb, oltre a raccogliere le la-
mentele dei dipendenti della
Ecologj, hanno messo a nudo i
rapporti tra la cooperativa e al -
cune aziende emiliane. «Siamo
di fronte ad un nuovo caporala-
to — denuncia Luigi Marinelli
del coordinamento regional e
delle Rdb — . Nel mirino ci so -
no le modalità con cui la coo p
fornisce manodopera a impres e
come Felsineo, leader nella pro-
duzione e commercializzazio-
ne della mortadella, o Cucin a
bolognese di San Giovanni i n
Persiceto . La Ecologj opera i n
appalto, ma i suoi lavoratori
svolgono le stesse mansioni di
chi è assunto dalle aziende ap-
paltanti e lavora agli stessi mac-
chinari . Di fatto, svolge il ruolo
di un'agenzia interinale, senza
esserlo». Intanto, dalla Felsi-
neo fanno sapere che «dobbia-
mo verificare la sussistenza di
un appalto con la Ecology».
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PER IC .TO Statue
restaurate per l'Aquila
Cinque statue della chiesa di Sant a
Chiara dell'Aquila, danneggiate da l
terremoto, sono state restaurate .
Verranno presentate domani, all e
18,30, nella chiesa della Beata Vergin e
della Cintura, a Persiceto .11 restauro e
stato realizzato grazie all'associazion e
' La mano del cuore', con il Comune .
Nella foto : Martina Trombelli .

Pagina 29
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r° -r n candidato che metta
€ tutti d'a<cordo per e -

‘ una guerra h ratri-
cicta nel Pd . I devi x,raici son o
al lavoro : e è l'ipotesi della con-
sigliera regionale Paola Mariani
oppure tornare ad una candi-
datura civica . Virginio Merol a
peri non arretra e Andrea [) c
Maria e pronto a correre senz a
accordo su un nome .

ZEC H 1
ALLE PAGINE 2-3

Se fallisse la mediazione potrebbe tornare alla ribalta un civico . Stilettate tra De Maria e Merd a

Pd alla ricerca del candidato unic o
Tra i d ( icircola nome Paola M ran ; e sindaco di Persiceto

Il Pd cerva un nome condiviso per superare l'empasse ma Merola non arretra e De Maria è pront o
-
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Sondata la consigliera regionale Paola Maranî, L'alternativa è un "ivico

DEMOCRATICI

NEL CAO S

di Cristiano Lecchi	

V
irginio Merola ha fatto un passo a -
vanti (e non intende tornare indie-

tro), Andrea Be Maria potrebbe farla (si
dichiara disponibile) . E Giacomo Ventu-
ri resta in standby . Se ci fossero due ( o
tre) dirigenti Pd, forti, che si candidas -
sero alle primarie si profilerebbe un a
consultazione vera, lacrime e sangue . In
casa Democratica in queste ore si sta la-
vorando per evitare primarie di rottura ,
cercando una candidatura unitaria del
partito, evitando dunque che si pales i
all'esterno lo scontro fra correnti che d a
anni imperversa in casa Pd. E tra i nomi
che svettano c'è quello di Paola Mastri ,
ex sindaco di San Giovanni in Persicet o

e attuale consigliere
regionale . I Demo-
cratici puntano sulla
soluzione interna -
per ridare un impri-
matur alla candida-
tura - cercando tra le
proprie file una per-
sona che conosca la
macchina comunale
- possibilmente ex
Ds - e che sia di fatto
un volto nuovo per
Bologna .

Marmi è stata indi-
viduata da alcun di-
rigenti e potrebbe

essere l'exit stratego
del Pd per evitare u -

no scontro aperto . Se fallisse la strad a
del candidato unitario del Pd da via Ri-

vani potrebbe partire la richiesta a un
civico di mettersi a disposizione, Iornan -
do a sondare Sassoli de' Bianchi, Andre a
Segrè o Marco Cammelli . Bella questio-
ne bolognese i dirigenti del Pd ne par-
leranno questa sera all'esecutivo del par-
tito .

De Maria, ex segretario Ds e poi Pd di
Bologna, pare intenzionato a volersi can -
didare anche se lo alletta pila l'idea di
andare in Parlamento . Fatto sta che ieri
mattina ha "bacchettato" Merola per a-
ver alzato la mano e chiesto che tutti s i
fermino . «Non c'è nessuna polemica nei
confronti di Virginio - sottolinea De Ma-
ria -, ma non è questo il tempo di mettere
in campo i candidati, ma di fare una di-
scussione per vedere se si trova un no -
me condivisi Pi . Lui stessiP si dichiara di -
sponibile, poi aggiunge : «E un fatto po-
sitivo che nel Pd ci siano diverse per-
sonalità che si mettono a disposizione in

Venturi riman e
in standby: servono
progetti per la città
e il suo futuro



PAPABILI
Sopra Paola Marini, ex sindac o
di San Giovanni in Persiceto, ora

consigliere regionale dei Pd è stata
individuata da alcuni dirigent i

del partito come una possibil e
candidata per Bologna in quant o

volto nuovo, amministratrice, ex Ds
A lato i due dirigenti Pd ch e

potrebbero sfidarsi : Virginio Merola ,
ex assessore ali'urbanistica nell a

giunta Cofferati e attuale president e
del consiglio provinciale e Andre a
De Maria, ex segretario Ds e Pd ,

sindaco di Marzabotto e vic e
presidente della Provincia

\\\\\\\'‘\‘.X\\‘\\\3

un momento così delicato . Anche io di-
co che è giusto mettersi a disposizione e
questo riguarda anche me . Dico anche
che oltre a questi nomi (appunto Ven-
turi e Merola, ndr) nel Pd ci sono ul-
teriori personalità con le caratteristich e
per correre». Questo, precisa l'ex segre-
tario, «vale anche per i due esponent i
del Pd che si sono ritirati di fronte alla
candidatura di Maurizio Cevenini», cio è
Duccio Campagnoli e Gian Mario Ansel -
mi. «Ora non bisogna disperdere il per-

L'ex segretario disponibile

alla candidatura

se non si riuscisse

a trovare un accordo

su un nome condiviso

corso - dice l'ex numero uno del Pd - è
stato fatto un importante lavoro sulla
coalizione e le primarie vanno mante-
nute, anche se è naturale che ci sia un
rinvio . Se va bene la fine di gennaio? M i
sembra un termine ragionevole, ma de-
cide la coalizione, . E se non si arrivasse
al candidato unico? «Il tentativo va fatto
- sottolinea De Maria - se non ci riusci-
remo ne rimarranno in campo due, in-
sieme ad Amelia Frascaroli e Benedett o
Zacchiroli» .

Il presidente del consigli o

provinciale guarda

già a palazzo Accursro

«Nel prossimo mandato

bisognerà fare riforme radicali»

Ciò che De Maria sottolinea con forza
è che «tra i nomi usciti finora non c 'è
nessuno che per la sua storia passata è
incandidabile . Sia Venturi che Merola
hanno le caratteristiche giuste per fare i l
sindaco di Bologna, dal mio punto di vi-
sta sono tutte persone valide, poi biso-
gnerà riflettere sul profilo più adegua-
to» . Merola, intervenendo ieri a un di-
battito, ha detto che non intende arre-
trare sulla scelta della candidatura . Poi ,
parlando della città ha detto: «Dobbiamo
avere la consapevolezza che nel pros-
simo mandato non possiamo limitarci a
tirare la cinghia . Per essere all'altezz a
dobbiamo mettere in campo politich e
per fare riforme radicali» . Resta ancora
in pista l'ipotesi legata a Giacomo Ven-
turi, il numero due della Provincia nei
giorni scorsi ha sottolineato che prima
di tutti si deve parlare dei progetti per la
città, poi di candidature .
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la Repubblica

BOLOGNA

Virtus, c'è un Cortese nemico
"il mio derby non è finito "
FRANCESCO FORMI

POLVERE di stelle . Mentre l a
nuova Fortitudo non ha ancora
raccolto tuttii cocci dellavecchia ,
le ultime promesse dell'Aquil a
sono in giro per l'Italia . Per i l
mondo, considerando anche Be-
li:elli, che però ha matrici bian-
conere e brama di esplodere a
New Orleans . Dopo la decadenz a
e la diaspora, l'unico under 25 co l
dna biancoblh che gioca ancor a
in A è Riccardo Cortese, class e
1986, in forza adAvellino .

Nativo di Cento, come Mora-
schini, domenica affronterà l a
Virtus da sopravvissuto, ovvia -
mente nostalgico . «Le parti si so -
noribaitate, sono cresciuto con l a
grande Fortitudo di Seragnol i
mentre la Virtus stava in Lega -
Due .Oral' affronterò dafortitudi-
no, per me resta un derby, anch e
se la Effe non si sa più cosa sia . Pe r
me era quella delle finali. Adesso
c' è la SG con Budrio, ma la strad a
è ancora molto lunga» . Un lutto
non ancora elaborato . «Ho perso
contatti con gli altri, sento fre-
quentemente solo Piazza e Chiu -
menti, che giocano in LegaDue .
Siamo amici, ma non parliamo
mai della Fortitudo . E una fac -

Cmsckdo netta :e
domenìca torna
con AveWno atta
Station, s cRop a
ce P-aveva con rn.e

cenda troppo delicata» . E vicina,
corn.e i ricordi degli anni d'oro .

Riccardo ha mosso iprimipas -
si in serieA nel 2004e nel2005, gl i
anni della finale di Eurolega e de l
secondo scudetto . E di Repesa,
del quale era uno dei bersaglipre -

feriti. «È sempre stato un dritto
con i giovani . Ci prendeva di mi-
ra . La mazzolata toccò a inc pe r
aver fatto qualcosa di storto du-
rante un allenamento . Ero l'ulti-
mo e avevo sbagliato, ma cert e
scenate Jasmin non le andava
certo a fare a Smodis» . Da que l
momento Cortese non fu più
convocato, ma acquisì un paren -
te : Carlos Delfino, ora a i
Milwaukee, al quale presentò l a
sorella Martina, che ora è la sfo -
glie del campione argentino . L a
pallacanestro è sempre stata ro -
ba di famiglia . «Vivo ancora a

Cento, con i miei genitori . Mi o
papà Claudio ha finito la carriera
con la Benedetto mar, dove ho
giocato da bimbo, fino a tredici
anni, poi c'è stata solo laEortitu-
do» . Quindi tanta gavetta, tra Oz-
zano, Cecina, Brindisi e Matera .
Fino a rivedere la massima serie
ad Avellino con qualche acuto,
come i 20 punti (e 515 da 3) co n
Teramo. Un professionista, non
un fenomeno, dimostrazione
che a Basket City dopo i fasti è i l
momento della sopravvivenza .
«La pagnotta me la devo guada-
gnare . Stare lontano da casa fa
parte del mio lavoro, non è un sa-
crificio, anche se sto cercando un
appartamento a Cento per anda-
re a vivere per conto mio . La mia
fidanzata, Laura, è di San Giovan-
ni in Persiceto» .

Riccardo è protagonista nella
città del Guercino ogni estate nel
"Whitty Summer Basket", me-
moriai del giocatore di Cento ,
Patti Whittaker, scomparso per
un male incurabile . «Lì gioco per
divertimento, con gli amici,Ilmi o
relax, assieme alla riviera, i fu-
metti, special mente i manga, e ai
film, Piaceri che mi concedo do-
po la famosa pagnotta» .

o RiPRCDUZ.ONE RISERVATA

Pagina 10
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Una passeggiat a
nell'età del Bronzo

- PERSICETO -

DOPO la buona riuscita
dell'edizione dello scors o
anno, il Comune di
Persiceto - i n
collaborazione con il
Museo archeologico -
ripropone il `Trekkin g
urbano', per ritrovare
suoni, sapori, panorami e
tempi perduti.
L'appuntamento è pe r
sabato con la passeggiat a
`A ritroso nel tempo . .. alla
luce del crepuscolo', 5 km
per scoprire i primi
insediamenti umani della
zona dell'età del Bronzo .
Prenotazione obbligatoria :
800 069678 - 051 6871757 .

I senza lavoro vanno dal sindaco
«Non arriviamo a dicembre .
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PROVINCIA Gli student i
in visita a Mauthausen
Guidati dal presidente del consigli o
provinciale Virginio Merola, alcun i
studenti hanno visitato il campo d i
concentramento di Mauthausen .
Hanno partecipato gli studenti de l
Leonardo da Vinci e Salvemini d i
Casalecchio, Caduti della Direttissim a
di Castiglione dei Pepoli e Archimed e
di Persiceto (nella foto) .

Pagina 27
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Sentieri di città
Urban Trekking domenica a Forti e Ravenna, a Bologna anche sabat o

CAMMINARE, ma anche annusare ,
assaggiare, ascoltare, toccare e soprattutt o
vedere luoghi poco conosciuti o addirittur a
chiusi al pubblico. Questo è il programma
del Trekking Urbano in programa domenic a
in tre città della nostra regione : Bologna,
Forlì e Ravenna. I percorsi a piedi studiati
(nel capoluogo la kermesse comincia sabat o
e dura due giorni ed è dedicata alla musica ,
Forlì s'ispira al cibo, Ravenna all'acqua) ch e
fanno scoprire le bellezze nascoste con un
coinvolgimento sensoriale che rivoluziona
l'esperienza turistica ed emozion a
profondamente chi la compie . Ogni
amministrazione comunale ha preparato u n
itinerario che promette piacevolissim e
esperienze a grandi e bambini e non richied e
un particolare allenamento fisico . I percorsi
variano da poco più di un chilometro a
cinque, con difficoltà media o addirittura
bassa . Moltissime le opportunità per i golosi
con assaggi di specialità gastronomich e
oppure il "piatto del trekking" a base di
ricette e vini locali, servito dai ristoranti a
prezzi convenzionati.

BEN 39 I PERCORSI SUGGERITI da
Bologna a partire dalle 9 di sabato con il
ritrovo al Sostegno della Bova in via Bovi
Campeggi e per 4 ore condurrà lungo il
Navile. Altrettanto facile il Sentiero Ca i
Bologna 902 che alle 930 parte da via
Codivilla per San Michele in Bosco, il parc o
di Forte Bandiera e il Cenobio di San
Vittore. Dalle 15 «La Bologna di Giorgio
Morandi» (ritrovo in via Fondazza 36) offre
anche la traduzione nella Lingua dai Segni.
Come anche (dalle 10) il giro intitolato
«L'evoluzione del gusto tra Rinascimento e
Barocco» al Museo Davia Bargellini di
Strada Maggiore 44 . E per i ciechi l'Istitut o
Cavazza offre una partenza alle 10 dall a
chiesa di Santo Stefano per «Toccare l'Art e
in Città»: sarà possibile esplorare al tatto
alcuni esemplari di scultura medievale di
pregio . A seguire visita alla Chiesa di San
Giovanni in Monte e al Museo tattile d i

pittura antica e moderna Anteros, dove la
percezione tattile di opere pittoriche
trasformate in valori plastici permetterà una
particolare visione della pittura e dei suo i
contenuti. Di media difficoltà invece la
doppia proposta delle 1430 e delle 16 da l
titolo «La città che sfida le nuvole : Bologna e
le sue torri» con ritrovo alla Fontana de l
Nettuno . E parimenti abbordabile da chi ha
un minimo d'allenamento il percorso dell a
mattina di sabato (ore 930) sul Coll e
dell'Osservanza : uno dei più bei panoram i
sulla città, raggiungibile dall'ingresso dei
Giardini di Ingegneria, in viale Aldini di
fronte a Porta Saragozza. Decisament e
impegnativa è invece l'escursione delle 1130

al parco dei Gessi con ritrovo a Ponticell a
(via Edera) e 11 chilometri di cammino im o
al centro città. In provincia, iniziative a
Vergato, San Giovanni in Persiceto, Zola
Predosa, Bazzano, Castel del Rio .

A FORLI' l'itinerario «Il "gusto" de l
Trekking: sulle tracce dei tempi perduti»
parte dal Palazzo del Merenda alla scopert a
di libri antichi conservati nelle raccolte dell a
Biblioteca. Prosegue con la visita, nel Muse o
Etnografico, degli ambienti dell'osteria e
della cucina, ricostruiti con utensili e arredi
d'epoca. Dopo una breve sosta alla Chies a
del Suffragio, si sale sul campanil e
dell'Abbazia di San Mercuriale, che offre un
suggestivo panorama della città. Risalendo
per Corso Garibaldi ci si ferma a Palazzo
Gaddi dove la musica dal vivo a cura del
Liceo Musicale "Angelo Masini",
accompagna la visione degli straordinari
strumenti musicali conservati nel Museo de l
Teatro. Si procede per Palazzo Marchesi,
sede della Curia vescovile, che ospita anch e
la Lunetta di Fornì) con una
rappresentazione cinquecentesca della citt à
di Forlì. Il percorso si conclude ai Musei San
Domenico dove viene proposta una nuova
pausa musicale, una selezione tematica di
opere della Pinacoteca e la possibilità d i
provare aromi, profumi e sapori dei prodotti
del nostro territorio . Infine a Ravenna visita
guidata dall'artista Luigi Berardi alla
scoperta di pozzi dimenticati sulla "Isola
Pera" con itinerario da Palazzone di
Sant'Alberto. Halloween Party a tema Harry
Potter e sfilata in costume per le vie d i
Sant'Alberto accompagnata da letture a cura
di Francesca Ferruzzi al Museo NatuR a
Al ritorno al museo i trekkers saranno accolt i
con prodotti locali da gustare, per fornire un a
base più solida per alimentare l'anima. La
partenza dal Museo è fissata alle 930 alle
1130 e alle 1430. Alle 17 la festa di
Halloween.
Per maggiori informazioni, per iscrizioni
e per scaricare gli itinerari :
www. trekkingurbano .info ;

0516335093 .



L'AQUILA
Statue restaurate qui

Un restauro nato in mezzo alla tendo-

poli de L'Aquila. Cinque statue raffigu-

ranti figure religiose che si trovavano

nel convento accanto alla Casa dello

studente sono state recuperate. Meri-

to dell'associazione «La mano del

cuore» di San Giovanni in Persiceto

che, da oggi, esporrà le statue per cin -

que giorni nella chiesa della Madon-

na della cintura a San Giovanni.
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Sono 39 i percorsi proposti : dal Museo della Musica ai sentiero Cai di Forte Bandiera

Due giorni con il trekking urbano
Prende piede il turismo a impatto zer o

Domenica in 31 città italia-
ne si celebra la giornata na-
zionale del trekking urbano ,
ideata e tuttora coordinat a
dal Comune di Mena sin da l
2002 . Ti trekking urbano è u n
modo nuovo per conoscere e
promuovere la città e il suo
territorio attraverso una seri e
di itinerari tematici da per-
correre passeggiando pe r
raggiungere le più famose at-
trazioni turistiche, ma anche
per scoprirne gli angoli men o
conosciuti . Bologna parteci-
pa alla settima edizione co n
un programma ricco di pro -
poste, raddoppiando il car-
tellone di due giornate, saba-
to e domenica: 39 i percorsi
proposti fra le mura cittadi-
ne, in collina e in provincia .
Centrale sarà il tema dell a
musica in virtù del titolo Bo-
logna Città creativa della mu-

sica per 1'1 mesco . Oltre all a
visita al museo di strada Mag-
giore e al Teatro Comunale ,
domenica pomeriggio sisv>ol -
gerà un percorso guidato dal
cantautore Franz Campi, alla
scoperta di alcuni fra gli spaz i
più significativi della tradizio-
ne musicale della città . In o-
gni luogo un personaggio ac-
coglieràipar-
tecipanti e
racconterà u
na parte della
storia musi -
cale di Bolo-
gna: dagli ar-
rangiator i
Mauro Malavasi e Fio Zanott i
alla musica dei giorni nostr i
per arrivare al jazz alla Canti-
na Bentivoglio con la cantan-
te Cristina Zavalloni Lungo il
percorso l'incontro con Ste-
fano Zuffi e Paolo Marcheselli
che racconteranno la tradi-
zione di musica popolare del

nostro territorio . I musei civi-
ci hanno organizzato per la
prima volta i tour "Trekking
di Bologna antica" e "Tre-
kking di Bologna moderna" ,
mentre la zona attorno alla
Manifattura delle Arti sarà a l
centro della visita organizza-
ta daMambo e Cineteca . Non
mancheranno i veri e propri

trekking, a€la
scoperta de i
Gessi bolo-
gnesi o lungo
il sentiero
CAI 902, da
poco inaugu-
rato con Ro-

mano Frodi, che collega i l
parco di San Michele in Bo-
sco con quello di Forte Ban-
diera . Interessanti anche i
tour proposti in provincia : da
Vergato a Castel del Rio, pas-
sando per la pianura di Sa n
Giovanni in Persiceto, :fola e
Bazzano, alla scoperta delle

bellezze naturali e del patri-
monio storico-artistico . Gra-
zie alla collaborazione conl'I -
stituto per ciechi Cavazza e
l'associazione di interpreti di
segni Lis-L.earning è stato pro-
grammato un itinerario che
permetterà di esplorare al tat-
to alcuni esemplari di scultu-
ra medievale di pregio custo-
diti in Santo Stefano, con lav i
sito.. a finepercorso del Museo
Tattile di pittura antica e mo-
derna Anteros, e prevedere,
in affiancamento alle guide di
alcuni percorsi, la presenz a
delle allieve dei corsi dell 'as-
sociazione Lis-Learnin_g .

Ci si può iscrivere fino a og-
gi sul sito ww-w.bolognaturi-
srnoit, al telefon o
051 .219351 7, dalle 15 all e
1 .8, peri percorsi di sabato, al -
lo 051 .2193518 ; dalle 15 all e
18, per i percorsi di domuen i
ca

Fra i ciceron i

anche Franz Campi

e Cristina Zavallon i

II Mosoo della Musata ai ..o Bwaeu' ore: ai Dentro della manífootaxanno Trekkì Pagina 27
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Aspiranti sommelier a lezione
«Occhio a com'è fatta la bottiglia»
Esperto di enologia svela i segreti del suo lavoro a 50 giovan i

di PIER LUIGI TROMBETTA
— PERSICETO —

«BERE vino sì, ma con modera-
zione. E occhio alla qualità della
bottiglia» . Questo il motto tra i
trenta e quarantenni di Persiceto
che hanno affollato un bar del cen-
tro in occasione della presentazio-
ne di una bottiglia di vino pre -
giato .
Ai partecipanti dell 'incon -
tro, una cinquantina tra
donne e uomini, presie -
duto

	

dall 'enologo
Gianluca Uccelli, sono
state consegnate delle
schede con alcune istru -
zioni . I novelli somme -
lier hanno dovuto ci -
mentarsi sulla morbidez -
za, la complessità e la fi -
nezza del nettare di Bac -
co '. Il loro compito, quell o
di segnare su apposite schede
le proprie valutazioni . Natural -
mente qualche sbirciatina `al com-
pagno di banco' era permessa . Co-
sì i partecipanti, circondati da
un 'atmosfera lounge, hanno cerca-
to di scoprire incuriositi, le parti-
colarità dei vini che venivano
esposte dall ' esperto . Assaggio do-
po assaggio la sala si è trasformata
in un echeggiare di risate, di bat-
tute in un clima sempre più inten-
so e disteso .
«Conoscere il vino — afferman o
Luca Felicani, Luca Ranzolin ,
Elisa Garelli e Delis Bettini — è
davvero interessante e ogni occa-
sione è buona per coltivare un mi-
nimo di cultura che ti permette,
quando sei a tavola, di fare le scel-
te appropriate da abbinare a quel -
lo che si sta mangiando» . Fanno

vino piuttosto che i superalcolici.
Che vanno più di moda tra i ven-
tenni» . C 'è chi non si lascia sfuggi-
re nemmeno un ' occasione per co-
noscere aspetti nuovi dei vini.
«Amiamo — affermano Michele
Romani, Sara Bonfatti e Rossell a
Terreni — tenerci aggiornat i
sull 'argomento . L'enologia è inte-
ressante . Ma naturalmente senza
esagerare . Bisogna capire quand o
si arriva alla soglia» .
Secondo Ivan Tagliavini un buo n
bicchiere aiuta certamente a vive-
re meglio . Mentre a Simone Deri
piace conoscere nuovi prodotti,
anche per non scegliere, nelle pic-

cole e grandi occasioni, sempre le
stesse bottiglie. «Un buon bicchie-
re di vino bevuto con moderazio-
ne — spiegano Silvia Nanni, Si-
mona Galluccio, Chiara Briganti
e Chiara Matteucci — mette certa -
mente di buon umore. E non di-
mentichiamoci che, come diceva -
no i latini, `in vino veritas ' ».
«Quando si ha a che fare con il vi -
no — aggiunge il barman Massi-
miliano Bagni — non si finisce
mai di imparare e ormai la fanta-
sia degli enologi non ha più confi-
ni . E ' un mondo affascinante, ma
da affrontare con le dovute caute -
le» .

IN GRUPPO
A sinistra, Tiziano Zacca ,
Gianluca Uccelli, Alberto
Martini scherzano insiem e
Sotto due amiche, Silvia
Nanni e Simona Galluccio
sorridono divertite

Rossella Terreni

	

Massimiliano Bagni

Al vino non fa male
e mette di buon umore
ma non si deve esagerare» Michele Roman i

eco Silvia Nanni e Simona Galluc-
cio : «Il rosso è il vino per eccellen -
za . Ma ci sono anche vini bianch i
molto buoni e rinomati». Il vino
diviene così l ' elemento indispen-
sabile per gustare una cenetta o
semplicemente per una chiacchie-
rata tra amici. Come confida Mar-
co Bergamini : «La mia generazio-
ne preferisce gustare bottiglie di

Pagina 27
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PER ' TO Cerimoni a
dedicata a don Enrico Sazzin i
Oggi alle 18,30, a Persiceto, nella sed e
del Centro missionario, si terrà un a
messa presieduta dal vescov o
ausiliare Ernesto Vecchi . Al termine, s i
svolgerà la cerimonia di intitolazione
della struttura a don Enrico Sazzini, i l
sacerdote che è stato per anni parroc o
della chiesa Collegiata di piazza de l
Popolo .
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La «vecchia» scuola
di Maurizio Garut i
«Compagni di scuola, compagni pe r
sempre» di Maurizio Garut i
(l'endragon Fdizioni) e la storia d i
una classe di adolescenti degli ann i
'Ce rimasta eccezionalmente unita
nei corso della vita . ll libro ,
patrocinato dal Comune d i
Persiceto, verrà presentato stasera
alle ore 21 ai teatro comunale di
Persiceto . Diciotto adolescenti, :-
felici anni Sessanta, si ritrovano I n
un'aula scolastica dell'istitut o
liinaudi di Persiceto, conquistan o
un diploma, poi si sparpaglin o
nell'avventura del lavoro e dell a
vita. restando eccezionalmente
uniti Ira di loro. Il «pezzo di carta»
é un diploma di ragioniere, ch e
all'epoca è ancora un passepattou t
prezioso per accedere alle banche ,
agli enti locali, alle aziende i n
sviluppo, ali' agricoltura ch e
diventava impresa. Partendo da una
serie di conversazioni con ciascu n
protagonista di questa esperienza,
l'autore tiri i tifi di un romanz o
corale, tatto di storie vere che s i
dipanano lungo sessant'anni,
Attraverso i racconti degli ex
studenti vengono all luce i
mutamenti della scuola, dell a
famiglia, del costume.
deil'econornia, del territorio . M a
soprattutto il lettore trova la vita,, i
traguardi, le frustrazioni, í segni d i
una intera generazione. Sateser a
interverranno il sindaco Renato
Mazzuca, il consigliere regionale
Paola Marani, il dirigent e scolastic o
Giuseppe Riccardi, autore del libr o
Maurizio Garuti. Letture teatrali d i
Giorgia Pazza e Vincenzo Forni .
Maurizio C1aruti è narratore e
autore: teatrale:. Fra i suoi lavori :
Parole come virus (Comix-Sncrling ,
ippl); Fantasmi diPianura
(pabasis, +oor) ; La lingu a
.Neolatrinr : vis: .teguidate atiaogh t
comuni degli italiani dei terzo
millennio (Pendragon . zoom) . Ha
vinto il premio Riccione e il premio
]7)I con la commedia Lr, casa de i
e roeieri . Scrive testi teatrali pe r

Vito e Ivano Marescotti . R su o
romanzo più recente è Rimesso ire
gioco (Pendragon, ao)o).

Pagina 21



press L.IfE
30/10/2010

L'INFORMAZION E

PEIETO Diciotto studenti dell'Istituto _inaudì s ritrovano ire un libr o

In classe quarant'anni dopo
Dall'adolescenza alla mturt, come in un mman
di Maargber itaaParmigiani	

Diciotto adolescenti, ne i
felici anni Sessanta, si ritrova-
no in un'aula scolastica dell'1-
stituto Finaudi di Persiceto ,
conquistano un diploma, poi
si sparpagliano nell'avventu-
ra del lavoro e della vita, re-
stando eccezionalmente uni-
li fra di loro . li "pezzo di car-
ta" è un diploma di ragionie-
re, che all'epoca è ancora u n

- i passepartout prezioso per
accedere alle banche, agli en-
ti locali, alle aziende in svi-
luppo, all'agricoltura che di-
ventava impresa . Partendo
da una serie di conversazioni
con ciascun protagonista d i
questa esperienza epicen-
tro

	

epicen-
tro a San Giovanni in Persice-
to), l'autore tira i fili di un ro-
manzo corale, fatto di storie
vere che si dipanano lung o
sessantanni . Attraverso i rac-
conti degli ex studenti ven-
gono in luce i mutamenti del -
la scuola, della famiglia, del
costume, dell'economia, del
territorio . Ma soprattutto il

lettore trova la vita, i traguar-
di, le frustrazioni, i sogni di u-
na intera generazione .

Stasera alle 21, nel Teatro
Comunale di San Giovanni in
Persiceto, avrà luogo la pre-
sentazione di quest'opera .
Interverranno il sindaco Re -

nato Mazzuca, il consigliere
regionale Paola Marani, il di-
rigente scolastico Giusepp e
Riccardi, l'autore del libr o
Maurizio Garuti . Letture tea-
trali di Giorgia Fava e Vincen-
zo Forni .

Maurizio Garuti e narratore

e autore teatrale . l-la vinto i l
premio Riccione e il premi o
idi con la commedia "La cas a
dei ferrovieri" . Scrive testi
teatrali per Vito e Ivano Ma-
rescotti . Il suo romanzo più
recente è "Rimessa in gioco "
(Pendragon, 2010) .
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la Repubblica

BOLOGNA

COMPAGN I
Me 21 ai Teatro;
Comunale di San
Giovanni in Persiceto ,
presentazione dei libro
di Maurizio Garuti
«Compagni di scuola ,
compagni per sempre.
Una classe nel corso
della vita» .
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P àR C TO SINDACO E ASSESSORI ALLA PROVA DELL'AGO : «E' GIUSTO DARE IL PROPRIO CONTRIBUTO PER SALVARE DELLE VITE »

Un'intera giunta comunale in ospedale per il prelievo

di PIER LUIGI TROMBETTA

—PERSICETO-

HA CHIESTO il sangue a i
suoi assessori . E ' il sindaco
di Persiceto Renato Mazzu-
ca che l 'altra mattina, alle
7,45 in punto, ha dato ap-
puntamento alla sua giunta
nell'atrio dell 'ospedale d i
Persiceto. E così, alla spic-
ciolata, con qualche vis o
stravolto ancora dal sonno
e qualche ricciolo fuori po-
sto, sono arrivati il vicesin-
daco Tommaso Cotti, Dimi -
tri Tartari (assessore alla
Comunicazione e ai giova-
ni), Andrea Morisi (assesso -
re all 'Ambiente), Andrea
Fiorini (assessore all ' Istru-
zione), Sonia Camprini (as-

sessore alle Politiche socia-
li), Sergio Vanelli (assesso-
re allo Sport), Margherita
Cumani (assessore ai Lavo-
ri pubblici) .
«Le donazioni — ha detto
Mazzuca — stanno calando
al contrario del bisogno di
sangue che è sempre in au -
mento. E' stato questo il
motivo che ha spinto il sot-
toscritto e gli assessori dell a
giunta comunale di Persice-
to di passare dalle parole ai
fatti . Sottoponendoci con-
cretamente agli esami medi-
ci necessari per diventare
donatori» .
Il gruppetto di pubblici am-
ministratori, tra gli sguard i
incuriositi della gente in at-
tesa, ha raggiunto un ambu-

latorio al piano terra dov e
ad aspettarli c ' erano i dotto -
ri Liborio Gurreri e Rober-
to Seclè e alcuni volontari
dell ' Avis . Giusto il tempo
di una foto di gruppo di ri-
to e poi sindaco, vicesinda-
co e assessori hanno tirato
su le maniche e si sono sot-
toposti agli esami prelimi-
nari per verificare la possi-
bilità di diventare donatori
di sangue .

«DONARE sangue — con-
tinua il primo cittadino —
significa donare vita offren -
do reali e concrete possibili-
tà di sopravvivenza agli uo -
mini e alle donne che sono
giornalmente sottoposti a
piccoli e importanti inter-
venti chirurgici, traumi e

cure . L 'opportunità è quel -
la di contribuire in prima
persona a salvare vite, af-
fiancando all ' impegno de -
gli specialisti e dei tecnici
sanitari il nostro piccolo
ma significativo contribu-
to, indispensabile e fonda -
mentale» . E il sindaco ag-
giunge : «Mi auguro che ci
sia presto un aumento del
numero di persone. Mi ri-
volgo in special modo alle
ragazze e ai ragazzi che scel -
gono di diventare assidui e
fedeli donatori di sangue .
Si tratta infatti di una scelt a
di civiltà . Che riconosce co -
me il vivere insieme pass i
anche dalla condivisione e
collaborazione su temi così
importanti come è la salute
di ognuno di noi».

LA SQUADRA DI MAllUCA CON I VOLONTARI AVI S
Da sinistra il vicesindaco Tommaso Cotti, Dimitri Tartari ,
Andrea Morisi, Roberto Seclè, Liborio Gurreri, Cesar e
Lipparini, Renato Mazzuca, Andrea Fiorini, Sonia Camprini ,
Sergio Vanelli, Margherita Cumani, Gaetano Battaglia e
Alessandro Vecchi



press L.IfE
30/10/2010

il Resto del Carlino

Bologn a

Ad Halloween si cena con le streghe
In giro per la provincia si scoprono le iniziative per il 31 . Anche un menù `macabro '

CALA la sera . E nell'atmosfera
buia della notte del 31 novembre,
l ' unica luce intensa e avvolgente
si intravede sui balconi delle case,
dove, come consuetudine, le zuc-
che di un arancione acceso vengo -
no esposte come un simbolo. Un
simbolo che rimanda indietro nel
tempo, a una festa popolare antic a
di origine pre-cristiana, quand o
le popolazioni tribali usavano di-
videre l 'anno in due parti in base
alla transumanza del bestiame .
Da allora sono trascorsi secoli e se -
coli e una tradizione antica sta di -
venendo sempre più importante
anche in Provincia. Andiamo allo -
ra a scoprire nelle stradine buie

dei paesini come si festeggerà la
`Vigilia di Tutti i Santi ' .

SI PARTE da Pianoro, dove,
giunta alla seconda edizione, `Gi-
robimbo di Halloween ' proporrà
per domani, dalle 15 alle 20 tant i
eventi per grandi e piccini con
dolci, trucchi `spaventosi' pe r
ogni età e musica in piazza de i
Martiri . Non mancherà un con-
corso tra le maschere più belle .
Anche Sasso e Monzuno si tinge -
ranno di `paura' . Alle 20, la poli-
sportiva di Monzuno assicura
una festa di canti, balli e scherzi .
A Sasso invece si festeggia al Ba -
by parking `Zia L ' Anna ', in via

dell 'Olimpico. Info:
051-6751572 . L'atmosfera si ac-
cende a Minerbio quando, alle
19,30 si inizierà in piazza Battisit i

Per una sera sarà possibile
trasformarsi nei personagg i
della notte profonda

con `Dolcetto Scherzetto ' . A Pie -
ve di Cento invece il centro del
paese si trasformerà nella capitale
del made in Versilia con 35 ban-
chi che riempiranno piazza An -

drea Costa, dove si potranno ac-
quistare capi firmati . Infine a Ca-
stel Maggiore il locale Mois e
inaugurerà la stagione invernale .
Non mancheranno streghe, mo-
stri e fantasmi . Persiceto all e
15,30 ospiterà la seconda edizione
della `Fiaba itinerante' , una pas-
seggiata per bambini con raccont i
itineranti. Dopo le fiabe al vi a
`Cerca la zucca nelle vetrine dei
negozi e gioca a dolcetto e scher-
zetto' . I bimbi andranno in giro
per il paese a salutare i negozianti .
Spostandosi dalla pianura all a
montagna ecco che in Appennino
spunta un curioso quanto maca-
bro menù della `Cena delle stre-

ghe' . Domani alle 21, al borgo
Capponi di Castel d 'Aiano si ini-
zierà con una sfilata a premi . Al
termine del concorso tutti a tavo-
la per consumare sangue di vam-
piro con budella di drago, crosti-
ni mannari, caplaz della strega, la-
pidi con polpa di lupo mannaro e
di muffa, bistecca di scheletro a i
funghi, capelli di strega e dulci s
in fundo gelato al sangue (Preno-
tazioni : 051-6735200) . Per gl i
amanti della discoteca, Maserno
offrirà una serata alla Masiparero .
Insomma pare che tra le vie d i
Provincia nella notte di Hallowe-
en il divertimento sia assicurato .
Per una notte da brividi .

A Tignano Roma di SassO
dalle 15 alle 18 si terrà

un mercatino di abiti usaf
con vestiti da scambiar e

Concoigy

A Pianoro alle 8r 0
dopo la gara tra adult i

premiazione d i
'Mister e Miss Halloween'

`` `

AMarzabotto si festeggi a
alte 10 con la creazione. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . .
di una sacca. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . .
dt lcetto-scherzetto

A Montese ritrovo. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . .
%n maschera previst o
alta Buca' dove i ragazz i. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . .
si scateneranno in pista
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PER CE TO Compagni
di scuola uniti per sempre
' Compagni di scuola, compagni pe r
sempre' . Questo il titolo del libro, a
cura di Maurizio Garuti, che sarà
presentato questa sera alle 21, a l
teatro comunale di Persiceto . E' l a
storia di una classe di adolescent i
degli anni Sessanta rimast a
eccezionalmente unita nel corso dell a
vita .



COMPAGNI DI SCUOLA
Presentazione del libro di Maurizio Garuti,
"Compagni di scuola, compagni per sempre", sto -
ria di di una classe di adolescenti degli anni `6 0
rimasta unita nel corso della vita. Teatro Comu -
nale di San Giovanni in Persiceto, Corso Italia
71 . Ore 21 .
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Tra i derby attenzione a Malba Molinella-Pianores e

Il Castenaso a Misano per il match clo u
n Promozione spicca Faro-Valsa Gold

Bologna
E' RITORNATA l'ora solare e di conse-
guenza tutte le gare dei dilettanti inizian o
alle ore 14,30 .
Nell'Eccellenza si disputa la nona giorna-
ta e nel girone A il Crevalcore ospita la
Correggese per un test probante .
Nel raggruppamento B, il Sasso Marconi
riceve la visita del Faenza, il capolista Ca-
stenaso (condivide la leadership col Mas-
salombarda a quota 18) si reca a Misano
per un match d'alta classifica, l'Ozzanese
va a Savignano sul Rubiconde a caccia di
pun ti salvezza e l'Imolese gioca in casa
contro il Senio .

NEL GIRONE B della Promozione, spicca
il derby Faro-Valsa Gold, mentre Zola
Predosa e Persicetana ospitano rispettiva-
mente Visport e Fabbrico . Per inversione
di campo, l'Anzolavino gioca in casa con-
tro la capolista Rolo .
Nel girone C, gli incontri sono : Atletico
Van Goof XII Morelli, Bondenese-Casa-
lecchio, Castel Guelfo-Progresso, Corticel -

la-Sant'Antonio, Malba Molinella-Piano-
rese e Conselice-Dozzese .

Girone D : Cavola-Calcara Samoggia, Fri-
gnano-Axvs Zolavino, Savignanese-Treb-
bo .
Girone E : Placci Bubano-Osteria Gran -
de, Basca Galliera-Porretta, Ca' de' Fab-
bri-Sole Luna, Calderara-Fossatone, Ca-
stel del Rio-Casteldebole, Monte San Pie-
tro-Real Brasimone, Medicina-Siepelun-
ga, Futa-Vadese .

Girone I : Carioca-1VIonzuno, Castel d'Aia -
no-Marzabotto, Ceretolese-Pontevecchio,
Pinterre Monterenzio-Ponte Ronca, San
Benedetto-Atletico Marconi, Montefre-
dente-Pian di Setta, Vergatese-Bononia .

Girone L : Airone-Saragozza, Ancora-Pal-
lavicini, Budrio-Emilia, juvenilia-Caglia-
ri, San Martino Pedriolo-Tozzona Peda-
gna, Sesto Imolese-Stella Azzurra, Uni-
ted-Valsanterno .
Girone M : All For One-Persiceto, Deco-
ma-Augusto Magli, Castellettese- Sala Bo-
lognese, Funo-Amica, Libertas Argile-
Bentivoglio, Quarto-Santagatese,
Rainbow-Argelatese.

Girone A : Alp-Real Barca, Brasimone -
Pioppe, Baragazza-Savignese, Bazzanese -
Unica, Grizzana-Rioveggio, Vado-Depor-
tivo Panigale .
Girone B : Barca Reno-Budrio 2000, Giar-
dini Margherita-Ph Calcio, Lame-Porta
Stiera, Libertas Ghepard-Monte, Loko-
motive-Tre Borgate, San Lazzaro-Atleti-
co Borgo .
Girone C : Futura-San Donato, La Doz-
za-Virtus Bologna, Libertas Sillaro-Gra-
narolo, Monterenzio-Gioventù Infradito,
Ozzano Tolara-Pegola, Panacea-Pian d i
Macina . Riposa : Fossolo .

Romano Stagn i

Mezzolara, grinta Casoni :
sDobbiamo dare battaglia» Yti y
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Giovani coppie
verso una casa
C'è il contributo
della Regione

— PERSICETO —
ANCHE a Persiceto sono
disponibili appartament i
che rientrano nel band o
emesso dalla Regione per
aiutare le giovani coppie. E '
infatti previsto un
contributo fino a 15 .000
curo . Entro il 22 dicembre
prossimo gli interessat i
potranno scegliere un o
degli appartamenti elencat i
nel sito www.interccnt.it.
Qui sono riportati
superfici, prezzi e tutti i
riferimenti utili. Dop o
avere individuato la cas a
alla quale si è interessati, è
necessario poi contattare
l'impresa per fissare un a
visita e concordare le
condizioni contrattuali.
Dalle 9 alle 17 del 23
dicembre i nuclei familiari
che hanno sottoscritto un
pre contratto potranno
presentare la domanda di
richiesta del bonu s
compilando on fine la
modulistica sul sito . Il 3 0
dicembre, sullo stesso sito ,
sarà pubblicata la
graduatoria .

p. 1. t.

azionichimiche
miofi
mi oli ,

glioè stato male»
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