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SCUOLA DOPPIA POLTRONA PER UNA DOZZINA DI DIRIGENTI IN TUTTA LA PROVINCI A

Presidi, il valzer delle nomine
Lazzarini al Fermi, ma sarà reggente anche dell'Ic di Castello

TANTI PROGETT I
Maurizio Lazzarini prende il posto di Elviana Amat i

...\K\:\\S
DOPPIA poltrona per una doz-
zina di presidi alle cui cure l'Uf-
ficio scolastico regionale ha affi -
dato una scuola in più, in ag-
giunta a quella in cui sono tito-
lari . In burocratese si chiama
reggenza, modo formale per ce -
lare, colmandola, la penuria d i
capi di istituto . Dalle Due Tor-
ri alla provincia, nessuno sfug-
ge al virus che costringerà i diri -
genti (che hanno accettato) a di -
vidersi un po' quà e un po ' là .
Caso eccellente del fifty-fifty, i l
liceo scientifico Fermi dove la
da oggi la pensionata Elviana
Amati sarà sostituita da Mauri -
zio Lazzarini . Il quale, però, sa -
rà reggente dell' istituto com-
prensivo (Ic) di Castel San Pie-
tro, da lui diretto nell ' ultimo
decennio e dove «lascia il cuo-
re». Anche se il trasloco in via
Mazzini, ammette «è stata una
scelta» .

DOPO aver infatti guidato ma -
terne, elementari e medie «vole -
vo vedere il seguito», spiega
Lazzarini che, in un incontro
con alcuni docenti del Fermi ,
ha confidato di sentirsi come
chi «sale sulla corazzata Po -

L.CEO
Domenico Altamura sarà
anche a capo dell'istituto
comprensivo di Monghidor o

tiomkin, ma in corsa . Spero di
reggere il timone» . Pesante
l'eredità di Amati che ha sem-
pre spinto sull ' acceleratore
del l ' eccellenza e dell 'innovazio -
ne. «Sarà una sfida nella sfida»,

ammette Lazzarini . Al pari del
Fermi, i colleghi del Righi divi-
deranno il capo, Domenico Al -
tamura, con 1' Ic di Monghido-
ro . Il tour delle reggenze prose -
gue con Giovanna Cantil e
dell 'Ic 9 che coprirà anche la di-
rezione didattica 5, mentre For-
tunato Morleo farà la spola tr a
1 ' Ic Croce di Casalecchio e il cir-
colo didattico 10 di Bologna e
Mario Maria Nanni tra 1 'Ic 8 e
il circolo 13 . L 'Ic 4 sarà guidato

da Enio Cerè dell' Ic di Miner-
bio ; 1' Ic 5 da Marina Battistin
dell' Ic 16; 1'Ic 6 da Giovanni
Schiavone dell'Ic 1 ; 1 ' Ic 7 da Ro-
saria Buonanno dell 'Ic di Pia-
noro; 1 'Ic 14 da Carla Neri
dell' Ic di Crevalcore e l'Ic 17 da
Paolo Alessandri della media
Rolandino Pepoli .

A SAN GIOVANNI in Persice-
to e Castel Maggiore, circolo e
Ic saranno diretti rispettiva-
mente da Angela Pessina e Cin-
zia Quirini . Tutta a San Lazza-
ro, la doppia presidenza di Ma-
ria Luisa Quintabà : Iis Mattei
e la new entry, Iis Majorana .
Al l ' Ic di Bazzano arriva, dal l 'Ic
di Crespellano, Sergio Simoni;
all ' Ic San Benedetto, dall 'Ipia
Fioravanti, Giuseppe Lombar-
do e all ' Ic di Monterenzio ,
dall' Ic 12 di Bologna, Filome-
na Massaro . Viaggerà tra gli Ic
di Grizzana e Porretta, Enza
Amodio ; tra gli Ic di Malalber-
go e Molinella, Mara Neri ; tra
gli Ic di Zola e Sasso, Gugliel-
mo Cuppi e tra 1' Iis Caduti del-
la Direttissima a Castiglione Pe-
poli e l'Ic di Castel di Casio, Te -
resa D 'Aguanno .

Federica Gieri
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La doppietta perde altri colp i
In Provincia continua il calo numerico dei praticanti, ieri erano in seimila

DOPPIETTE in azione e canne fu-
manti dall'alba di ieri in tutta la pro-
vincia con l'inizio della stagione vena-
toria 2010-2011 (più precisamente l a
`preapertura') che si chiuderà il 10
marzo del prossimo anno . In questa
prima fase sono cacciabili con il meto -
do dell'appostamento solo gazze ,
ghiandaie, tortore, cornacchie e mer-
li, ma dal 19 settembre le oltre seimil a
doppiette bolognesi che hanno rinno-
vato il tesserino venatorio alla dat a
del 30 agosto potranno sparare anch e
a lepri, fagiani e starne. Diverso, inve-
ce, il calendario venatorio comunica-
to dalla Provincia per gli ungulati e al -
tre specie .
«Il prelievo venatorio — osserva l'as -
sessore provinciale all'Agricoltura,

Gabriella Montera : «Il prelievo
venatorio è fondamental e
per tutelare gli agricoltori »

Gabriella Montera, che ha la delega al -
la caccia e alla pesca — è fondamenta-
le per salvaguardare le attività antropi -
che e in particolare quelle agricole.
Auspico che in questa stagione di cac-
cia possa svilupparsi una più proficu a
collaborazione fra le istituzioni e l e
rappresentanze del mondo venato -
rio» . Al di là del saluto dell'assessore
che rimarca l'importanza del rapport o
uomo-natura, come stanno realment e
le cose per gli appassionati della cac-
cia nel territorio bolognese?

«QUELLA iniziata ieri — spieg a
Maura Guerrini, dirigente provincia -
le del settore — sarà una stagione ch e
prevediamo abbondante grazie all a
ricchezza faunistica del nostro territo -
rio . Per questo abbiamo stimato che al-
tri 3mila cacciatori arriveranno da al -
tre province e regioni vicine, anche s e
la nostra policy privilegia i cacciatori

bolognesi, anche perchè le doppiette
locali sono quelle che nell'arco dell'an -
no si impegnano maggiormente per l a
gestione e la tutela della fauna assicu -
rando così una preziosa prevenzione
dei danni che certe specie possono ar-
recare alle produzioni agricole» . E'
chiaro, a questo proposito, il riferi-
mento alla volpe. «Si tratta — conti-
nua Maura Guerrini — di un carnivo-
ro che dai riscontri delle nostre guar-
die è in crescita soprattutto in alcune
zone della pianura . In particolare ne l
territorio di San Giovanni in Persice-
to dove abbiamo rilevato il maggior
numero di tane . E non dimentichia-
mo che le volpi hanno la pessima abi -
tudine di scavare tane anche negli ar-
gini dei corsi d'acqua mettendone a ri -
schio la stabilità in caso di piene .
Qualcosa di simile lo fanno le numero -
sissime nutrie, mammifero non cac-
ciabile».
Il calendario venatorio (indicato a par -
te) tiene conto del ciclo biologico pe r
non alterare l'equilibrio delle specie
ad esempio quando le femmine parto-
riscono o depongono le uova e alleva-
no i piccoli . Discorso a parte per gl i
ungulati : 521 cervi (su 2 .600 capi mi-
gratori di quattro province appennini -
che) potranno essere abbattuti nelle
partite di caccia iniziate il 10 agosto,
mentre l'attività venatoria con i ca-
prioli è partita il primo giugno .

«LA STAGIONE di caccia — osser -
va il presidente di Federcaccia, Save-
rio Tabarini — si è aperta sull'onda
lunga delle polemiche sulla caccia all a
volpe, e in certe zone ci aspettiamo po -
ca selvaggina perché questi carnivor i
fanno strage dei piccoli di lepre e d i
fagiano. Invito alla prudenza i caccia-
tori, anche se la provincia di Bologn a
ha un tasso bassissimo di
incidentalità grazie alla cultura de i
cacciatori, diminuiti in 5 anni di tre-
mila e sempre più anziani . Anche per
la crisi economica e i maggiori costi» .

Marco Tavasani

	 DATE E PRED I

Per alcune specie, come;
caprioli e cervi (netta

fotol, la caccia e iniziata ,
rispettivamente, il pruno

giugno e il 10 agosto in
maniera selettiva e con
periodi di sospensore
Terminerà il 10 marzo

2011 . La caccia af
cinghiale inizierà it 17
ottobre e le doppiett e

dovranno essere riposte
il 16 gennaio 2O1 e,
mentre la stagione

venatoria per il data
iniziata ieri si chiuderei il

10 marzo 2001 .

Cornacchie grigie,
ghiandaie e gazzesi

possono cacciare fino al
13 gennaio, mern e

tortore fino 1 2.. . . . . .. . . . . . . . . .
dicembre, lepri (netta

fotol e conigli selvatici
fino al 5 dicembre (31

dicembre nelle aziende
faunistiche)

'
mentre

fagiani, pernici rosa e
starne, e beccacce,

rispettivamente fino al 5.. . . . . . .. . . . . . . . .
dicembre, 10 ottobre e

dicembre . F' . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . .. . . . . . . . . .
dicembre nei tre

noi
Ambit

31
i.. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .

territoriat. . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . .. . . . . . . . . .

PERS E O
E' IL REGNO DELLE VOLPI, QU I
IL NUMERO DI ESEMPLARI CRESC E
CON TANE NEGLI ARGINI DEI FIUMI

Le t. epyg
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BILANCIO A CONTROLLARE I7 PATTUGLI E

Per ora a chi spara
dieci in condotta .

Nemmeno una multa

IL PRIMO giorno di caccia è fila -
to via liscio, senza incidenti, e con
i carnieri ancora con molto spazio
da riempire perché ormai da ann i
ci sono limitazioni precise : i cac-
ciatori hanno il `numero chiuso'
per i capi e, ad esempio, non pos-
sono abbattere più di una lepre al
giorno (a testa, naturalmente) e
25 a stagione . L'avvio, abbastanza
soft, della caccia è stata quind i
all'insegna del rispetto dell'equili -
brio naturale .
Secondo i dati divulgati dalla poli -
zia provinciale comandata da Ma-
ria Rosaria Sannino, dalle 6 alle
14 di ieri è stata rilevata la presen-
za nelle otto zone di coordinamen -
to venatorio (quelle aperte all'atti-
vità di questo sport, oppure hob-
by che dir si voglia) di 324 caccia-
tori : naturalmente sul territorio
le doppiette in azione erano mol-
te di più. Sono stati sottoposti a
controllo da parte delle 17 pattu-
glie impegnate (composte da 21

L .A
«Il bracconaggio c'è ancora
e c'è anche chi tira a speci e
protette, come i falchi »

tra ufficiali e agenti della polizia ,
con l'ausilio di altrettante guardie
venatorie volontarie) 138 cacciato -
ri, ma nei loro confronti non sono
stati contestati verbali ammini-
strativi . Insomma le doppiette bo -

lognesi hanno fatto l'esordio sta-
gionale in modo corretto, anche
se il numero dei soggetti sottopo-
sti a controllo ha il valore di u n
test, comunque significativo .

E NEI carnieri cos'hanno trovat o
gli agenti e le guardie? Poca roba :
202 tortore selvatiche, 58 cornac-
chie grigie, 69 storni e una ghian-
daia . «Un dato è certo — spiega
un ispettore della polizia provin-
ciale — ogni anno diminuisce il

numero dei cacciatori e il territo-
rio diventa sempre più appetibil e
alle doppiette di altre province .
Bisogna anche tener conto che i
cacciatori stanno invecchiando e
quest'anno ci risulta che non po-
chi hanno rinunciato a rinnovar e
la licenza . Nel 2009 un buon 3 per
cento ha appeso la doppietta al
chiodo. Ma forse, almeno per la
caccia agli ungulati in collina e
montagna, qualche segno di inver-
sione di tendenza lo intravvedia-
mo grazie ad un palpabile ritorn o
dei giovani» .
E il fenomeno del bracconaggio ?
«C'è ancora — continua l'ispetto-
re— in pianura e in montagna an -
che se le denunce sono in calo .
Vorrei segnalare anche un altro fe-
nomeno . Purtroppo c ' è ancora
chi spara a specie protette come i
falchi e le poiane, di meno ai rapa -
ci notturni . Quando li troviamo li
portiamo subito nei centri di recu -
pero, e spesso guariscono» .

m . t.

PALLINI A RAFFICA
La stagione della caccia che si è aperta ieri si chiuderà
il I O marzo dell'anno prossimo

Pagina 2 1
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Viaggio nell'oasi naturalistica della Bora :
«Così salviamo la testuggine palustre»
Persiceto, l'attività del Centro rettili e anfibi: «Ora ne proteggiamo circa 50»
di ALESSANDRO BELARDETTI

— SAN GIOVANNI IN PERSICETO —

IL CENTRO rettili e anfibi della
pianura di San Giovanni in Persi-
ceto ha un obiettivo : salvaguarda-
re la popolazione di testuggine pa-
lustre, una specie divenuta orma i
rara in tutta Europa e fortemente
messa in crisi dalla cugina prove-
niente dalla Florida, la testuggine
americana . Nel l 'area de La Bora,
sito della Rete Natura 2000 e Area
di riequilibrio ecologico dell ' Emi-
lia Romagna, si sta procedend o
per ricreare l 'habitat ideale in fa-
vore di questi rettili, che spess o
perdono i luoghi naturali perch é
sottratti dalla competitrice made
in Usa, di taglia più grande e im-
portata in massa per scopi com-
merciali. «Possiamo dire di aver

GRUPPO
Nella foto a sinistra due
esemplari di testuggine
palustre ; a fianco gl i
operatori del Centro
rettili e anfibi persicetano :
da destra, in piedi, Stefano
Lin, Paola Balboni ,
Francesco Cacciato ,
Francesca Cenerelli e
Andrea Velli ; sedute ,
Annarita Mattarozzi e
Serena Degani

salvato la nostra testuggine
dall'estinzione e dobbiamo ringra-
ziare la direttiva europea 'Habi-
ta t' del ' 92 che permette di lavora-
re al meglio — spiega Andrea Mo -
risi, coordinatore del Centro —.
Quando va bene la tartaruga com -

CURMSn'A
La struttura si occup a
di recuperi :
il 'caso' dell'iguan a

prata nei negozi muore da picco-
la, mentre in sei o sette anni di-
venta talmente grande che i pro-
prietari se ne liberano, creando co-
sì un grande conflitto nell ' ecosi-
stema. Occupa gli stessi spazi del -
la testuggine palustre, ma essen-

do più del doppio come dimensio-
ni ha la meglio . Ora ne proteggia-
mo circa 50 in alcune vasche adi-
bite, ma ne abbiamo già rilasciat e
in natura un centinaio».

IL CENTRO si occupa anche del
recupero di rettili e anfibi in liber-
tà e negli ultimi tempi non sono
mancate le occasioni per scoprire
esemplari a dir poco particolari in
zone impensabili . «Nel 2008 c i
hanno chiamato perché a Decim a
era scappato un iguana australia-
no, l'anno scorso un'anziana si-
gnora è riuscita a catturare un ghi-
ro che vagava tranquillo per l a
piazza di Persiceto, poi siamo sta-
ti contattati perché era stata trova-
ta una tartaruga azzannatrice, un
animale pericolosissimo, mentre
spesso ci chiedono se siamo attrez-

zati al mantenimento di serpenti
come il boa — racconta Paola Bal-
boni, membro del Centro agricol -
tura ambiente che segue la struttu-
ra —. Probabilmente le speci e
che vengono recuperate grazie al -
le chiamate sono solo la punta

dell' iceberg, circa un 10%, di quel-
le liberate in natura. Noi non sia-
mo preparati per curare ogni gene-
re di animale e dobbiamo rivolger-
ci ad altre strutture» .

IL FIORE all'occhiello del setto-
re ambientale persicetano è pro-
prio l ' oasi naturalistica de La Bo-
ra, area protetta istituita nel 199 0
e acquistata dal Comune per la ci-
fra di 645 milioni di lire, compo-
sta da una raccolta d'acqua di 8 et-
tari, da 7 ettari di bosco e da 5 etta -
ri di terreno lasciato alla libera
evoluzione. «Ogni anno, tra scuo-
le e liberi visitatori, contiamo dal-
le 3000 alle 4000 presenze e
quest'anno siamo rimasti positiva -
mente sorpresi dell ' affluenza ne l
giorno di Ferragosto — prosegue
Morisi —, quando nell 'arco di ap-
pena un'ora abbiamo accolto 1 3
persone. In futuro abbiamo i n
cantiere il progetto di ampliare i l
centro di riproduzione degli anfi-
bi grazie al programma di finan-
ziamento europeo `Life' e di allar-
gare anche i confini del bosco».

VMT,ATO M
Ogni anno si contan o
quasi 4mila presenze :
«Vogliamo ampliarci »

Viaggio nell'oaslnahmdistlra della Bora :
Così salviamo la 1 ug ne palustre»
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La ribellione dei prof del Copernic o
Il collegio docentifima un documento anti-GelminL Caos sulle supplenz e

STEFANIA PARMEGGIAN 1

L'ASSEGNAZIONE delle sup-
plenze procede a rilento e tra le
polemiche con i precari in stato
di agitazione, con i docenti de i
Copernico che firmano iiprim o
documento ami Gelrnini del -
l'anno scolastico e s'impegna -
no arifiutare cattedre con pii. d i
18 ore . E come se non bastasse
con un errore tecnico che getta
nel caos presidi e insegnanti .

li collegio docenti del liceo d i
San Donato, subito dopo esser -
si insediato, ha firmato una de -
liberai n cui accusala riforma d i
dequalificare l'offerta scolasti-
ca pubblica . Per questo orga-
nizze ràun'assembiead'istituto
e insedierà una commissione di

tre insegnanti con il compito
d'informare studenti, genitori e
personale sui rischi del riordi-
no . dall'innalzamento del nu-
mero di alunni per classe all'az -
zeramento dei corsi sperimen-
tali, dalla riduzione delle lezioni
attaglio delle risorse pe ril soste -
gno, il recupero e le supplenze ,
Gli insegnanti, solidarizzand o
coniprecari, s'impegnano e in-
vitano i colleghi «anon accetta -
re cattedre con orario superiore
alle 18 ore» .

Come se non bastassero le
proteste e le polemiche sui ta-
gli, con centinaia di precari sul
piede di guerra, a complicare
l'avvio dell'anno scolastico ci s i
è messo anche un errore tecni-
co, che ieri mattina ha manda -

L'ingresso dei Liceo Copernico

to nel caos le assegnazioni dell e
supplenze . Nel momento i n
cui, al Rosa Luxemburg, veni -
vano distribuite le ore di italia-
no e latino nelle superiori, è sta -
ta assegnata una cattedra a San
Giovanni in Persiceto che in un
secondo momento è risultat a
inesistente . «Questo ha provo-
cato ritardi a catena», tuona i l
coordinamento insegnant i
precari per v quale l'incident e
«testimonia che, nonostante la
disponibilità dell'ufficio scola-
stico provinciale e del persona -
le incaricato, anche quest'ann o
le nomine si svolgono nei caos a
causa dei tagli e dei ritardi do-

ruti alla sciagurata riforma Gel -
mini» .

D RIPRODUZIONE RISERVATA
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P R ICETO Domani «Copia conforme» poi doppie «DraquH a »

In sala Kiarostami e Guzzanti
Domani alle 21 al cinema Fanin di starai . Martedì e mercoledì al cinema

San. Giovanni in Persiceto nell'ambito Giada si potrà vedere "Draquila l'lta-
della rassegna Film&Film sarà proiei- lia che trema" di sabina Guzzanti, "Co -
tato "Copia conforme" diAbbas .faro- pia Conforme" vede nel cast Ti lett e

Binoche, Wl€liana S. himell, gran-€ lau-
de Carriere, (Italia, Iran, Francia 2010 -
durata 106 min) .11 film è stato premia-
to al Festival di Cannes 2010 con il ti-
tolo di "Miglior attrice" aJuliette Pino-
che. Di-aquila, di e con sabina Guzzan -
ti (Italia 2010, durata 93 mia), è un do -
cumentario che parte dalla catastrof e
del terremoto dell'Aquila per indagare
la politica dell'emergenza .
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In campo alle 15,30. Al via anche la Coppa Emilia di Seconda e il Memorial Predier i

Eccellenza, al Castenaso basta un pari per qualificarsi
Bologna

ANCORA COPPA. Oggi alle 15,3 0
si gioca l'ultima giornata della pri-
ma fase della Coppa Italia d'Eccel-
lenza, mentre quella di Promozio-
ne va in campo per il secondo tur-
no . In campo anche i quadrango-
lari di Coppa Emilia di Prima Ca-
tegoria . Al via la Seconda e la Ter-
za Categoria, rispettivamente co n
l'andata di Coppa Emilia e Memo-
rial Predieri.

Girone F : Scandiano-Crevalcore.
Castellarano già al prossimo tur-
no .
Girone G : Il Senio-Sasso Marco-
ni. Ozzanese già al prossimo tur-
no .
Girone H : Massalombarda-Caste-
naso . Per qualificarsi all'undici
bolognese basterà il pari .

Girone M : Zola Predosa-Faro, ri-
posa Valsa Gold.
Girone N : Persicetana-Anzolavi-
no, riposa Real Panaro .
Girone P : Atletico Van Goof-Ca-
salecchio, riposa Corticella .
Girone Q : Lavezzola-S.Antonio,
riposa Conselice .
Girone R : Santagatese-Dozzese,
riposa S .Patrizio .
Girone S : XII Morelli-Malba Mo-
linella 1911, riposa Bondenese .
Girone T : Castelguelfo-Pianore-
se, riposa Progresso .

Girone 16 : Zocca-Axys Zolavino ,
Calcara Samoggia-Trebbo .
Girone 17 : Ca'de'Fabbri-Siepe-
lunga, Osteria Grande-Basca Gal-
liera .

Girone 18 : Castel del Rio-Placci
Bubano, Fossatone-Medicina .
Girone 19 : Porretta-Monte S .Pie-
tro, Calderara-Casteldebole .
Girone 20 : Real Brasimone-Sole
Luna, Futa-Vadese .
Girone 21 : Poggese-Bevilacque-
se, Centese-Casumaro .

Girone I : S .Benedetto-Pontevec-
chio, Carioca-Pinterre Monteren-
zio, Monzuno-Castel d'Aiano,
Vergatese-Ceretolese, Bononia -
Montefredente, Pian di Setta -
Marzabotto, A.Marconi-Pont e
Ronca .
Girone L : Sesto Imolese-Juveni-
lia, Emilia-Stella Azzurra, Uni-
ted-Ancora, Valsanterno-Tozzo-
na Pedagna, Budrio-S .Martino
Pedriolo, Saragozza-Cagliari, Pal-
lavicini-Airone.

Girone M : Lib.Argile-Augusto
Magli, Quarto-Santagatese, Deci-
ma-Persiceto, Funo-Amica, Arge-
latese-Rainbow, Castellettese-A1 1
For One, Bentivoglio-Sala Bolo-
gnese .

Alp-Lib .Ghepard, A .Borgo-Vir-
tus, S .Donato-A.Brasimone, Real
Barca-Futura, Pol,Vado-Giardin i
Margherita, Lame-Dep.Panigale,
Baragazza-La Dozza, Pioppe-P h
Calcio, Granarolo-Bazzanese, Pa-
nacea-Grizzana, Rioveggio-Fosso-
lo, Savignese-Barca Reno, Loco-
motive-Gioventù Infradito, Mon-
te-Lib .Sillaro, Porta Stiera-Ozza-
no Tolara, Pegola-S .Lazzaro, Tre
Borgate-Monterenzio, Budrio -
Pian di Macina .
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:tea giornata * andata

G . M : Valsa-Zola P . 2-1, Zola P .-Faro

a r

i2-0 ;

	

-,rie-

	

r,
G . N : Panaro-Anzola 1-0, Persice-

tQ Anzola 2-3 ; (8/9)Persicetc Panaro

G . P: Corticelia V. Goof 2 1, V Goo f

Casal . 2-2 : (8/9) Casai . Corticeii a

Ghr . Q : S Ar tori uo Simex 0 2, Lavano

la-S .Antonio 2-1 ;(8 ,/9)Sirnex-Lavezzoi a

Giri, R : Dozzese-Sampa 2-3, Santaga-

ta Dozzese i-0 ;(8/9) Sampa Santag •

Glr . S: Bondenese XII Morelli, Xli M o

reni-Maiba 2-0 ; Maiba-Bondene se

Gi' . T: Progresso-Guelfo 1-0, Guei-

fo-Pianorese 1

	

(8/9) Pianorese-Pro-

grasso

.

	

LA PREDOSA - FAR O

2 ma'' rpt

	

r 'Reti : 2 7:

	

Naidi, 3a ptTonell i

ZOLA Pe : Millemaggi, Gombia, Ago -
; st r 1, Baratti, Guiduzze, Galeotti .

Cannone, Rimondini (27' st Stabi-
le), Naidi (15' st Nativo) . miri . ,

!Mistica (10' st Ricciardi) Al, Biagin i
FARO : Maccaferri, Lecchi, Montagno ,
Gaggioli, Giaquinto . Lenii D .

, M.(35' stTomasi), Mazzetti Lenz
i

(l' st

Arbitro: ~

r

Gazzi . AiII~Zariiri i1 st Pettinari), Ne-si
Espul Espulsi Agostini (Z)

..

k

	

2 4
1 Reti: 32

' 68Sabba ani(dg )
58' ' e

c80' Beni( i

PERSIGETANAii Ettorre, lannucci, Ai -
i

Franchini (19' st Nicolni) Marrto -

i vani, Pignatti (30' st Venturi), Dinu .
Turni (40' st Pierpoli) . Ali . Palmieri
ARZOLAVINIO: Barbieri . Martelli . Pelot-

ciardo r(15' st ladanza), Ungaro ,

Berti, Dragonetti (11' st Monaco) ,

i Vandeih (4 0 > st Vitale), Alli IAmmoniti\Ba r Barbieri, Unga o Fochi

tas*e . .fior
CA

..
A

,
C

1

	

2 - 2
Reti: 20' Guerra . 35' Turati (rig .) ,

1 30' st Salammo (ligi) ,

A Lo VAN GOOF: Malaguti,

	

Leo

Rosi, Tu -

ratti, lama . Carroli, B ignard i S cerbo

(25' st vlonari), Marasco, Guerra' stVentura) .r Loviso, Palmieri .

Ali .

CASALECCIIIO: Picciritt Verucchi (30 '

i stTovoli), Monzali (3 : st Gandolfi) ,

Onestini, Venturi, Simoni (25' st Co-

razzari), Bernardoni . Braadimarti . D e

Leo, Salemme, Arteca . All . Musoles i

\A N;GA SE
DOZZES E

'

Reti : 43' Zanotti, 2' st Lippar26' Reti : 10' st Casto Reti : 4' Rugggiano, 30' st Bacchel i
st Torino SANTAGATESE : Lusa, Tampieri, !risani, Ali MORELLI : Pedrazzi, laz,zetta ,
LAVEZZOLA: Cancelliere, Leucci, Pa - Senese, Pomini, Casto, Lanzoni (25' Fe

	

li

'

Balboni, Piazzi, De Nardín ,Poggi ,i {a

d7' st

(`39'
st Berardi) . Drywa (25' st Bertozzi) . Raggiano, Oovoni, Gilli, Bacche! -

de

	

st Rava glia), Ra-- Timoncini, Leanza (30' st Biiii), Tor- ,i , Manfredini . Ali . Fe l e
i moz, Torino, Fiorani, Zanotti . Alla baesi . Alla Candeloro

MALBA : Vaccari (2O' s Verones iDalli Carri DOZZESE: Tugnoli . Baroncini (1' st
,

S,ANTOPIIO : Consol-ri

	

Tonfanti, Con - Cascone) . Frascari, loschi E, aloni Minatolo, Bragíoto, Cocchi (z5 'i

i te, Carione, Cremonini (27' st Ca - (30' st Boutaib), Cimati Dardi (15' st MorEti G .), Fantini, Guercio ,

i vrini), Cardi,Sirignano (1' tAr- st Lardi), Casadio Loreti, Barbieri Monti F., Scararr:agli, Calar~ddn o

tentano), Berni,Lipparini,Tosai L4„ Donattini, Spada . Ali . Angeli G . (10' st Berardi), Balboni, Ca l

. (2~ st Gnudi) . Goggiani . Ali . Righi Arbitra: Xxxxx di Xxxxxx zoni . Ali . Gall i

Ammoniti: Riorani, Conte, Bemi Note: spettatori 00000 Espulso : 35' st Ruggiano

Reti: 28' Ciarlanbni, 45' Orlando,

F 18 stFonrl (riga )

CASTELGUELFO : Carapia, Branchini ,

Mazzanti . Tosto, Bernardi, Castagni -
ni (5' st Guidi), Gite, Sintini, Ciar-
lantini (34' st Selva), Elmi, Giorg i

(10' st Geraci) . All . Ghazvinizade h
PIANORESE: Zocca, oli . Dei Gaudio .
Zambeili, Parenti . Gudetti, Tedesch i
(26' st Granatieri), Nannetti (42' s t

Gabusi) . Fiorini . Musio, Orland o
(19' st Quaranta) . Ali . Mamn i
Espulsi : 35' st Gilli, 45' st Mazzanti

2-1
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P O OZIONE/B in panchina il debuttante Pair ieri : «L'obiettivo è salvarci senza play-out »

Persicetana nel segno della gioventù
Gli' infortuni di Baldazzi e && Ma costringono a rivoluzionare l attacco

a giocatore, era il classi-
co calciatore di cui si di-

ce : "Meglio con che contro" .
Sempre sul pallone, sempre
pronto a far valere le proprie
ragioni, sempre affidabile in
mezzo al campo . Lorenzo
Palmicri- si prepara ora alla
nuova avventura sulla pan-
china di una giovanissima (e
sfortunatissima) Persiceta-
na: «Per ora le sensazioni so -
no positive: è chiaro che le
tensioni sono diverse, poi-
ché devo preparare gli alle-
namenti e pensare alla for-
mazione . In questi primi

	

\e

giorni tutti mi ascoltano, o -
gni tanto mi alleno anche no optato per rifirmare parti abbiamo un buon orga-
con loro, perché la voglia è gnatti (,<Un sosia di haldazzi, nico, con due giovani com e
sempre tanta» . E anche per- solo più giovane»), già in rosa Turci e Stefanini che vengo -
ché è utile tenersi in forma lo scorso anno, strizzando no dall'Eccellenza (rispetti-
con tutti questi infortuni, sai l'occhio anche a Zucchini vamente Fiorano e Polinago)
mai . . «Abbiamo cominciato del Castri S .Pietro . Problemi e la spina dorsale Dinu-Co-
proprio male, soprattutto anche a centrocampo, dove mani-Mantovani che dann o
perché i due infortuni si sono Limongelli accusa problemi molta esperienza» . Fonda-
verificati nello stesso ruolo, al ginocchio : «Negli altri re- mentale soprattutto in dife-
in attacco . Ho preso la squa-

	

sa, visto che in porta ci sarà
dra consapevole di dover ri-

	

un diciottenne : «Mi fido mol-
nunciare a 'latani fino al 31

	

U ROSA

	

to di Ettore : è bravo e si sta
ottobre, invece mi trovo a fa-

	

Peneri ; Etlorre (92), Pac-

	

allenando bene» . Tutti gli al-
re i conti con l'incidente ai le-

	

chiega (90)

	

tri giovani vanno aspettati :
gamenti di Zoina e la pubal-

	

Difensori : Comani, Dinu, Ai_

	

«Sono alla prima esperienz a
gia di Baldazzi» . Due tegole

	

tafini, ianrrus ci, Simonini

	

e sto cercando di tirare fuor i
che comunque non cambie-

	

(90) . ), PJ

	

il meglio di loro, soprattutt oicaii r~ i (l l j
ranno l'idea di partire con il

	

a

	

intermini di entusiasmo evo-
4-3-3 :

	

Centracamplsti : Mantovana ,

	

«Lo stop di Zoina (nel

	

; glia di crescere Il livello de iFacchini, Lirnongeiii, Franchi -

	

fgoto, senza pettorina,

	

fuoriquota fa la differenza, e
ni, Venturi (91), Turci .( 90`, ,Insieme a Dina) è molto

	

`

	

noi siamo in girone molto e-
Liase (9 0pesante, perché è un `91 con

	

1

	

quipbraco in cui faccio fatic a
già un paio di campionati di

	

Attaccanti : Zoina (91), Lai-

	

ad identificare le sei squadr e
buon livello . Lo sostituirà

	

dazzi, Tatani, Pignatti, Ogni-

	

che rischiano a priori la re-
Franchini, che è giovane ed

	

bene (92), Mancasti (91),

	

trocessione . Noi vogliam o
alla prima esperienza» . Oltre

	

Pierpoii

	

fàrbcne ed evitare a tutti i co-
alla soluzione interna, co-

	

Allenatore : Lorenzo Pairnieri

	

sti di essere fra queste» .
munque, i biancocelesti. han-	 (ai a #
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La punta aveva svolto la preparazione col Sasso

Persicetana, ecco Squillate
«Con Tatani grappoli di gol »
Nicola Baldin i

San Giovanni in Persiceto

GRANDE COLPO di mercato del-
la Persicetana : a rinforzare l'attac-
co è arrivato Gianluca Squillace
('83), l 'anno scorso al Cutro (Ec-
cellenza Calabrese). Dopo gli in-
fortuni di Emiliano Zoina (che s i
opererà al menisco la prossima
settimana) e di Gianluca Baldazzi
(pubalgia), la società del presiden-
te Graziano Marchesini si era gi à
mossa nei giorni scorsi ritesseran-
do Paolo Pignatti . Tuttavia, consi-
derando la squalifica che terrà Jo -
sè Tatani lontano dai campi fino
al 31 ottobre, all'appello mancava
un ulteriore attaccante : con l 'arri-
vo di Squillace, il reparto offensi-
vo di mister Lorenzo Palmieri
può considerarsi completo e, so-
prattutto, altamente competitivo .
«Dopo gli infortuni che ci hanno
colpito in questo inizio di stagio-
ne — spiega Marchesini — era ne-
cessario completare la rosa co n
un paio di attaccanti : dopo Pi-
gnatti, siamo riusciti a trovarne
un altro di grande qualità. Spero
che il transfer arrivi in giornata ,
per permettere al ragazzo di scen -
dere in campo già nella delicata
sfida di Coppa Italia contro il Re -
al Panaro». C 'è grande entusia-
smo anche nelle parole di Squilla-

	

Gianluca Squillace

ce che, dopo la mancata chiusura
con il Sasso, era rimasto senza
squadra .

«DOPO aver svolto tutta la prepa-
razione a Sasso Marconi — affer-
ma l 'attaccante — ero convinto
che la società mi avrebbe messo
sotto contratto, ma non è andata
così . Ringrazio la Persicetana per
aver creduto in me : ripagherò l a
fiducia a suon di gol ; con Tatani
formeremo una grande accoppia-
ta offensiva» .
Nelle due passate stagioni, gioca -
te con la maglia del Cutro, Squilla-
ce ha siglato 28 reti in Promozio-
ne e 14 in Eccellenza .
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MONTERENZIO Il 33% dei soldi recuperati grazie alle segnalazioni andrà nelle casse di piazza De Giovann i

comune a caccia di evasori
municipio siglato l'accordo con e pia delle Entrate

Monterenzio è il 25esi-
mo Comune della provin-
cia di Bologna, oltre al ca-
poluogo, a siglare il pro-
tocollo d'intesa tra Agen-
zia delle Entrate - Direzio-
ne Regionale e Associa-
zione Nazionale dei Co-
muni Italiani (Anci) pe r
contrastare l'evasione fi-
scale. Tramite il canale te-
lematico Siatel, l'Agenzia
mette a disposizione dei
Comuni informazioni re-
lative a dichiarazioni de i
redditi, registrazioni di at-
ti, dichiarazioni di succes-
sione e utenze . Grazie
all'incrocio di questi dat i
con quelli già in loro pos-
sesso e alla conoscenz a
del territorio, i Comun i
possono predisporre e in-
viare via web segnalazio-
ni qualificate su quelle
posizioni soggettive in
grado di rivelare con chia-
rezza comportamenti eva-
siti ed elusivi da parte de i
cittadini . in base a quant o
stabilito dal decreto legge

n. 78 del 31 maggio 2010 ,
al Comune spetta una
quota pari al 33% dell e
somme recuperate a tito-

lo definitivo a seguito di
segnalazioni che abbian o
contribuito al buon esit o
dell'accertamento fiscale .

Sono s :imila i contri-
buenti di Monterenzio, u-
no dei comuni con il red-
dito pro capite più alto

della provincia, che si ag-
gira intorno ai 23mila eu-
ro .

Ma in termini pratici

quanti soldi entreranno
nelle casse del munici-
pio? «Non ne abbiamo i-
dea - spiega il sindaco
Giuseppe Venturi - per o-
ra abbiamo solo appron-
tato la delibera di adesio-
ne ma sarà il consiglio tri -
butario a occuparsi prati-
camente dei controlli» .

1l consiglio tributario è
un organo composto da
rappresentanti dell'uffi-
cio tributario del Comune
e da militari della Guardia
di Finanza, che avrà i l
compito di "scovare" i
furb erri . Monterenzio va
quindi a fare compagnia a
Bazzano, Budrio, Caldera-
ra, Casalecchio , Castello
di Serravalle, Castel San
Pietro, Castenaso, Cre-
spellano, Galliera, Grana-
rolo, Grizzana Morandi, I-
mola, Lizzano in Belvede-
re, Loiano, Marzabotto ,
Medicina, Monterenzio ,
Pianoro, deve di Cento ,
Sala Bolognese, San Gio-
vanni in Persiceto, San
Pietro in Gasale, Sasso
Marconi, Vergato e Zola
Predosa, che hanno già a-
derito al protocollo, oltre
a Bologna .

li sindac o

di Moriterenzio
Giuseppe Venturi

ha dichiarato
guerra
agi evasori
Sicn~9i

Pagina 9



press LIf1E
09/09/201 0

Il Cvd è la squadra da batterem ..m .

	

Calvi, Renzi e Salvi rafforzano il roster . L'Audace e la Veni pronte a stupire

Alessandro Belardett i
Bologna

PARTE oggi il viaggio tra le sedic i
realtà del basket bolognese che di -
sputano il torneo di serie D d i
basket. Il campionato tornerà tra
un mese, in attesa dei calendari so -
no stati ufficializzati i gironi che
vedono dodici dei nostri team in-
seriti nel raggruppamento B, e gl i
altri quattro (Persiceto, Anzola,
Masi e Calderara) nell'A con le
modenesi e le reggiane .
Iniziamo a conoscere i nuovi ro-
ster e le ambizioni conseguenti,
dopo un 'estate di playground,
mercato e ripescaggi . In questo
primo capitolo prendiamo in con-
siderazione sei squadre inserite
nel girone B, analizzando cos 'è
cambiato rispetto allo scorso an-
no .

IL CVD del coach Marco Mezzett i
prosegue nei propri sogni di glo-
ria e, dopo la finale sfiorata contr o
la Ghepard, si presenta come una
delle squadre da battere . Gli ac-
quisti della guardia Calvi (18, 9
punti per gara), del play di riserva
Renzi e del pivot Salvi fanno di-
menticare in fretta le cessioni d i
Righi, Baiocchi, Bianchini, Gov i
(Lugo?) e Orlandini .
L 'Audace ha scelto di ripartire
dalle basi gettate nella stagione da
matricola, in cui si è piazzata sor-
prendentemente al quarto posto

con vista sulle semifinali playoff .
L 'arrivo alla corte di Bruno Can è
del forte play/guardia De Martin i
dall'Atletico, che per problemi fi-
nanziari non si è iscritto e potreb-
be ripartire dalla Prima divisione,
assieme alla conferma dell 'ossatu-
ra portante pone il team di Can i
in una posizione di vantaggio ri •
spetto alla maggior parte delle av-
versarie .

STESSO DISCORSO per la Veni,
sottovalutata dagli addetti ai lavo-
ri ed entrata nei playoff, ha decis o
di non disturbare gli equilibri an-
nali del roster, anche se la parten-
za del top scorer Alex Monari la -
scia un vuoto notevole . Il mercato
però non è ancora finito e qualco -

O

	

.r,
Il Voltone cerca l'exploit ,
si sfideranno nelle zone cald e
il Granarolo e la Welcom e

sa a San Pietro in Casale potrebb e
muoversi in entrata .
La partenza a razzo del Volton e
lo scorso anno aveva illuso tutti
che fosse la vera sorpresa della sta -
gione, poi nel tempo i risultati so -
no calati e la post season è svanita .

Ora a Zola Predosa, con le confer-
me del bomber Gherardi, Ventu-
ri, Pedroni e Zappoli, credono d i
nuovo nell'exploit e per questo è
stato chiamato un allenatore capa-
ce di gestire giocatori talentuos i
come Totta, proveniente dai Giar-

dini Margherita .

SENZA TANTI proclami e sotto
l ' ombrello del fratello maggio -

re in serie C Regionale, il Gra-
narolo ha stravolto il pro -
prio organico, abbassan -
do notevolmente il tass o
tecnico : sono partiti Go -
linelli, Montanari, Lu-
parello e Zanetti, men -
tre sono arrivati atleti
senza pedigree più il
centro `Bibo' Calzola-
ri .
La Pgs Welcome do -
vrà vedersela con
Granarolo nelle zon e
calde del ranking, es -
endo al primo ann o
n D e basando le spe -

>tanze agonistiche sugli
stessi elementi che han -
: o condotto un buon
campionato di Promo-
ione e conquistato il sal-
to di categoria agli spa -

eggi .

F\\h\M `ti\ O

	

O O NES
MASI E PGS LE RIPESCATE, CALDERAR A
PROMOSSO PER MERITI SPORTIVI, DALLA C
SCESE STARS E GIARDINI MARGHERITA

AL YR 'M OTTOBR E
LA REGULAR SEASON SI CONCLUD E
IL 7 MAGGIO 2011, POI PLAYOFF E PLAYOU T
DAL 21 . LA FINALE UNICA E' IL 4 GIUGNO
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I NUOVI PROTAGONIST I
.. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

	

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

Quintetto :
SANTI (play, confermato) ,
CALVI (guardia, Masi) ,
DAL POZZO (ala piccola, conf .) ,
MARCHESELLI (ala grande, conf .
SALVI (centro, Granarolo)
Allenatore:
Marco MEZZETTI (confermato )

Quintetto:
CAROSI (play, confermato) ,
FRANCIA (guardia, confermato) ,
FASCETTI (ala piccola, confermato) ,
MANTOVAN (ala grande, conf.) ,
BRIGHETTI (centro, confermato )
Allenatore:
BRUNO CANE (confermato)

Stella : Francesco CAROSI, nato il 23/06/1980, alto

	

Stella: Lorenzo DAL POZZO, nato il 17/10/1977 ,
1,85m

	

alto 1,93 m

.. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
\\ \\\ \\ \\\\ \\ \44 \44 44 444

\~4 Quintetto:
SPETTOLI (play, Granarolo C Reg .) ,
PAOLONI (guardia, Granar. C Reg .) ,
ALOUANE (ala piccola, Marocco) ,
MARTELLI (ala grande, Masi) ,
CALZOLARI (centro, Cento) .
Allenatore:
Massimo ANNUNZIATA
(Granarolo C Regionale) .

Stella : Alessandro CHIARINI, nato il 16/02/1982 ,
alto 2,00 m

MARGUTTI (play, confermato) ,
MEZZETTI (guardia, confermato) ,
PASSARINI (ala piccola, coni .) ,
MONARI MAT . (ala grande, conf .
VERGANI (centro, confermato )
Allenatore:
Marco MONARI (confermato)

Stella : Matteo MONARI, nato il 03/12/1983 ,
alto 2,00 m

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

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

Stella: Raffaele FERRARO, nato il 14/09/1981 ,
alto 1,84 m

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

Quintetto :
VENTURI (play, confermato) ,
GHERARDI (guardia, confermato) ,
PEDRONI (ala piccola, confermato) ,
ZAPPOLI (ala grande, confermato) ,
PALAllINI (centro, fermo)
Allenatore:
Matteo TOTTA (Giardini Margherita )

Stella: Paolo GHERARDI, nato il 21/06/1978 ,
alto 1,87 m
. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .

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

,

	

Quintetto:>a :si t,

\\\\\\\\\\\\~ 4 ~44~44~444 *444 \444

g~
t'Quintetto :

LAMBORGHINI L . (play, confermato) ,
FERRARO (guardia, confermato) ,
CINTI (ala piccola, confermato) ,
FERRARI (ala grande, confermato) ,
BELLETTI (centro, Stefy Basket) .
Allenatore:
Roberto LAMBORGHINI (confermato
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Cremonini, un punto vale la gloria(Sport)

È morto Don Giorgio, il parroco della brava gente(Cronaca )

SAN GIOVANNI Nozze d�oro per Valter e Marisa(Sanità e Sociale)
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cremonini, un punto ve La gLoria
Tennís Ha fatto il primo passo nella classifica Atp : «Il momento più alto della mia carriera »

Alessandro Belardett i
u Budri o

IL SUO RECORD l'ha già realizza-
to, ora tutto quello che la carriera
gli regalerà sarà comunque un suc-
cesso . Lorenzo Cremonini, tenni-
sta classe `85, è diventato quest'an-
no il primo persicetano nella sto-
ria a guadagnare un punto Atp
(Association of Tennis Professio-
nals) . La classifica Atp, dominata
dal numero uno Nadal con più di
diecimila punti, raggruppa i ten-
nisti più forti del mondo e consen-
te di migliorare la propria posizio-
ne solo superando i turni nel ta-
bellone principale dei tornei inter-
nazionali. Nel giugno scorso Lo-
renzo, superando Zonzini per 7- 5
6-1 nel primo turno del Memorial
Sirola, ha raggiunto l'apice dell a
sua vita sportiva .
«Questo è il risultato più impor-
tante della mia carriera, superan-
do due turni delle qualificazioni e
poi il primo turno . Al secondo tur-
no ho perso con il colombiano
Gonzalez, ma la soddisfazione è
stata comunque immensa – rac-

San Giovanni in Persicet o
ora potrebbe premiarlo
insieme al cestista Belinell i

conta il giocatore ora affiliato a l
Circolo Zavagli di Raven-
na –. In totale ho vinto 7
tornei senior, due nel
2008, tre nel 2009 e due

quest'anno: da quando m i
segue l'allenatore Scala le mie

prestazioni stanno lievitando, pri -
ma non avevo mai trionfato in un
torneo Open» .

LA STORIA di Lorenzo Cremoni -
ni col tennis nasce molti anni fa.
Da piccolo seguiva il padre e il fra -
tello al Circolo Tennis Persiceto ,
mentre i due accarezzavano quel
batuffolo giallo con la racchetta,
sentendo nascere in lui una spe-
cie di emozione . Dopo aver assi -
milato le istruzioni impartite da l
maestro Gaiani al Ctp, Lorenzo s i
affida all'esperienza di Zoccoletto
dividendosi tra Sant'Agata e Bolo -

Lorenzo Cremonini

	

gna .

Il passaggio successivo lo vede fi -
gurare nella serie C con il Circol o
Cierrebi, ma l'incompatibilità co l
maestro Padovani lo porta a trasfe -
rirsi nel 2007 alla Virtus sotto la
guida di Scala . «Ho iniziato tard i
a gareggiare seriamente, di solito
gli sportivi partono prima mentr e
io sono esploso a 21 anni . Ora so -
no numero 1430 nel mondo, men -
tre nel ranking italiano mi trov o
alla posizione 103, che equivale a
disputare il campionato 2 .3, ossia
la serie B — continua Lorenzo,
che attualmente sta valutando l'of-
ferta di unirsi al Circolo Tennis
Lanciano per disputare il torneo
a squadre —. Finché il fisico reg-
gerà la fatica continuerò ad inse-
guire il mio sogno, poi in futuro
vorrei rimanere in ambito sporti-
vo, diventando istruttore di terzo
grado presso i circoli della Federa -
zione» .
Il grande traguardo ottenuto da
Cremonini ha reso orgogliosa an-
che l'amministrazione comunal e
di Persiceto che, al pari dell'idol o
Belinelli, potrebbe premiare le
sue gesta sportive con una cerimo -
nia ufficiale .

Un torneo per lottare
contro il tumore al seno
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VERGATO AVEVA 9I ANNI, IL SUO PRIMO MANDATO IN PAESE RISALE AL 1942 . IERI FOLLA Al FUNERALI

E morto Don Giorgio, il parroco della brava gente
di GIACOMO CALISTRI

— VERGATO —

ALL'ETÀ di 91 anni si è
spento alla casa del clero d i
Bologna don Giorgio Peder -
zini, cappellano di Vergato
dal 1942 al 1947 e parroc o
della stessa cittadina da l
1969 al 2004 . Nel suo testa-
mento spirituale ha espres-
so il desiderio di essere se-
polto nel cimitero del paese
montano e ieri, dopo la so-
lenne cerimonia funebre ce-
lebrata dal cardinale arcive-
scovo Carlo Caffarra fra
una marea di persone, è sta-
ta rispettata questa sua vo-
lontà . La chiesa di Vergato
non è riuscita a contenere

le persone che volevano da-
re l ' estremo saluto a questo
amatissimo prete. Nativo
di San Giovanni in Persice-
to, cominciò proprio a Ver-
gato nel 1942 il suo ministe-

MODEST A
Nel suo testamento :
«Chiedo scusa se no n
sono stato all'altezza »

ro pastorale. Don Giorgio è
stato quindi titolare dell a
parrocchia di Fiesso di Ca-
stenaso e dal 1953 al 1969 ,
con il medesimo incarico, a
Castel d'Aiano . Nel 1969 il
ritorno in mezzo alla gente

che non lo aveva dimentica-
to e che anzi lo aspettava
con straordinario affetto .
Nel suo testamento spiritua-
le, letto dal cardinale Caffar -
ra, ha addirittura chiesto
scusa ai fedeli nel caso i n
cui non fosse riuscito a svol -
gere al meglio la sua missio-
ne .

I PARROCCHIANI sono
rimasti colpiti, sapendo che
don Pederzini è invece en-
trato davvero nel cuore del -
la gente . I vergatesi hann o
ben impresso nella mente i l
suo impegno quotidian o
quando, nella tremenda pa-
rentesi della guerra, dovet-
te assistere e consolare tan -

te persone disperate . Don
Giorgio si è fatto volere be-
ne poiché ha sempre voluto
stare a fianco di chi soffre
all' interno delle case e su i
letti d ' ospedale, dove si re-

AMATO DM FODE U
Invece seppe portar e
il messaggio di Ges ù
nel cuore di tutt i

cava ogni sera . Viene inol-
tre ricordato per la realizza-
zione dell'asilo . «Era un pa-
store straordinario — ricor-
da don Eugenio Guzzinati,
collaboratore del sacerdote
scomparso e oggi parroco

di Tolè — . Di lui mi hanno
sempre impressionato la fe-
de schietta e senza sbavatu-
re. Non è mai andato in va-
canza, voleva essere costan-
temente vicino alla propria
gente» .

UN'INTENSA commozio-
ne ha fatto da cornice alla
cerimonia di addio . Le bel -
le espressioni pronunciat e
da Carlo Caffarra e quelle
successive di Franco Gam-
beri sono state ascoltat e
con le lacrime agli occhi
dai fedeli, che infatti, al ter-
mine, hanno ricambiato
con un lungo applauso .
Don Giorgio riposa da ieri
nel paese per il quale si è
tanto prodigato .

LUTTO Don Giorgi o
Pederzini era nat o
a Persiceto (foto Marchi)
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SAN GIOVANNI Nozze d'oro
per Valter e Marisa
Nozze d'oro per Valter Bussolari e
Marisa Bergami (nella foto), resident i
a Decima di San Giovanni in Persiceto .
Oltre a 50 anni di vita insiem e
festeggiano oggi anche i 77 anni d i
Valter. Auguri di cuore per quest o
traguardo raggiunto insieme e buo n
compleanno da Gino, Rita e Giulia .
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PERS~.~~ .~ :CETO Esce di strada,
grave all'ospedal e
Un uomo di 60 anni è ricoverato i n
gravi condizioni all'ospedale d i
Ferrara in seguito a un incident e
avvenuto ieri pomeriggio, verso l e
17.30, in via Modena . L'auto su cu i
viaggiava il sessantenne è uscita fuor i
strada in direzione Cento e ha colpit o
un platano . Sul posto sono intervenut i
vigili urbani e 118 .

Pagina 31
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"Tempo pieno come pn a?
Ditelo al nonno taxista" ,

ILARIAVENTURI

MINISTRO dice che il
tempo pieno non è stato ta-
gliato? Non me ne sono ac -

corta. I miei due figli sono rimasti
fuori», dice Marcella Ricciardelli.

SEGUE A PAGINA

i miei figli senza temopieno
tradoposcuolaeno

	

ti"
La rabbia diMarcella, maestra e mamma col mailto infe rmiere

La famiglia di Marce a nella casa di San Giovanni in Persicet o

("seguedallaprimadicronaca)

1 LARlA V MUR I

-t NON sono la sol :, .
aggiunge. Marcella è
maestra e suo marito ,

infermiere . Hanno tre bambini,
il più piccolo alla materna «che ,
per fortuna, ha trovato posto» ,
gli altri_ due in prima e second a
elementare. Vivono a San Gio-
vanni in Persiceto dove è stata
costruita una seconda scuola
primaria, la Romagnoli, per fare
fronte all'arrivo dei nuovi nati .
Ma senza tempo pieno . E questo
ha messo in crisi tante famiglie ,
soprattutto in Provincia, dove s i
lavora in due, magari si fatica ad
arrivare ani' e mese, soprattutto
sei figli sono tanti, e si crede an-
cora nella scuola pubblica d i
qualità modello tempo-pieno .

Quella che, per esempio, han-
no conosciuto alPadulleiduefi-
gli maggiori diAlfonso Poggipo -
lini, maresciallo dei carabinieri,
la moglie insegnante, ma che
non avrà il terzo, costretto aini-
zia .re la prima quest'anno co n
seiinsegnantu iclasse,senzagi-
te e laboratori, pur di avere 4 0
ore di scuola a settimana. Con il

peso d ell'in ce rtezza : «E il prossi-
mo anno?» . Nella stessa situa-
zione altre 50 famiglie a Sala Bo -
lognese . Anche una trentina di
mamme ad Aiuola speravano
nella materna pubblica, invece i
maestri non sono arrivati e così
hanno dovuto iscrivere i figl i
nella scuola parrocchiale cori-
venzionata, pagando pure una
retta sebbene calmierata .

La storia d i Marcella è emble -
matica . «Quest'anno hanno ul -
teriormente ridotto le ore a mi a
figlia, in seconda elementare, e
concesso solo 27 ore nelle pri-
me, dove andrà l'altro mio figlio .
Non ci volevo credere quando
ce lo hanno detto, avevamo
chiesto :W ti i! tempo pieno . La
scuola si è d atamolto da fare, l'o -
rario è stato allungato a trenta

ore di lezioni più tre di mensa. I l
resto? Intanto fino a ottobre m i
devo arrangiare, ho chiamato i
nonni, già anziani, che vivono a
trenta chilometri di distanzape r
andare all'uscita delle l2 e 5 0
due volte a settimana . Ma è una
soluzione tampone, ci prep aria -
mo a pagare degli educatori d i
una cooperativa, se non inter -
verranno i fondi della Regione .
Per due figli sono cento euro a l
mese in più cine se ne vanno, u n
peso econon ico . Ma quello ch e
mi pesa di più è che ho diritto a
una scuola a tempo pieno e in -
vece quello che avranno imiei fi -
gli è il vecchio doposcuola. I l
problema noti è solo tenere i
bambini perché lavoriamo i n
due, ma dare loro una scuola do -
ve vengono educati, non par-
cheggiati, Per questo sono ar-
rabbiata . Pensavo che dopo tan -
te :p roteste e incontri la cosa po -
tesse cambiare, invece siamo ri -
masti inascoltati . E con noi tan -
ti altri genitori, lo so bene . Sono
invece stata lasciata sola dal Go -
verno come mamma di tre figl i

pini mfamnigliaènu- terosapiù
sei penalizzato : che ha scelto
per loro un modello dE

che invece mivieneneg Pagina I
"Imiti flgusenza t poptno
t àdorASCU^ia e sxmi ììJSli"
ledWèlMi4w-,ew+w.mvigCwx
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Passerini, Sofia, Corvinie Olivetti guidano la carica di 500 speranze(Sport)
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Gli uomini dì Pa mieri dominano lì Rolo ma riescono a segnare una sola rete

i

	

t

Tanti errori stillo torta ma alla fine ci ensa il bombe r

I
T na Persicetana netta-

_ mente superiore ha
vinto meritatamente con-
tro un Rolo dotato di buo-
ne individualità ma senz a
idee e profondità in avan-
ti . Per tutto l'arco del mat-
eh gli ospiti sono stat i
messi in grande difficoltà
nel reparto arretrato; no-
nostante la pressione con-
tinua hanno cercato di re-
sistere ma il il fortino è
crollato a venti minuti dal
fischio finale . E a quel
punto non c'erano più le
forze per reagire e cercare
di riequilibrare la sfida .

Al pronti via della par-
tita Sala e Squillace duet-
tano in velocità, palla a
quest'ultimo tiro secco d a
dieci metri e gran parat a
del portiere . Risponde il
Rolo dopo due minuti co n
Pederzoli che non trovan-
do sbocchi da 30 metri, la-
scia partire un bolide che
Ettore mette in corner
splendidamente. Il portie-
re poi si ripete su ti-
ro di Gripshi . AI 13' erro-
re difensivo del Rolo che
lascia Torci solo in area
con il portiere a terra, ma
il tiro dell'attaccante è in-

F Rii : 25' st Squillace
i PERSICETAPIA: Ettorre, lannucci ,

JIT~anL l~Ease, Dinu, Simonirii .
Franchini (23' pt Nicolini), Ma n
tovani, Turci (20' st A afini) ,
Sala, Squillace (31. , st } ign aa ti).

AH . Paimieri
i BOLO: Acciai`€ni, Luppi, Murac -

chini (28' si Martignoni), Gi -
mondo, Ciati, Papotti, Bosi ,
€iiontorsi (20 st Daospi), Grip -

F chi, Guastali . Pederzoli . AH .
Sattilan i
Arbt#o : Arace di Lugo

Mantovani, Papotti, go

	

1
AmmonTurci ,

credibilmente alto . AI 19 '
Squi face. prende tutti i n
controtempo, entra in a-
rea e tira a rete, la sfera
frenata d.all'erba alta, dan-
za sulla riga e la difesa li-
bera in corner. Sul final e
fuochi d'artificio locali . Al
42' bel cross di Sala, Squil-
lace accetta l'invito e tira
ma la difesa libera sulla ri-
ga . Passa un minuto e s u
corner di Squillace la di-
fesa buca ancora e Turc i
da pochi passi tira alto . Al
44' punizione di Dinu che

pesca Turci a una decina
di metri dalla porta e con
la difesa fuori gioco ma il
tiro sfiora il palo .

Nella ripresa, il Roto si
ritira nella propria metà
campo e la Persicetana
prende pian piano posses-
so del gioco senza trovare
molti varchi anche per la
stanchezza che comincia
a farsi strada Al 25' l'epi-
sodio che decide la gara :
azione di rimessa, la sfera
arriva a Squillace che en-
tra in area palla al piede e

batte Accialini con u n
preciso rasoterra diagona-
le .

A questo punto il Rolo
tenta di reagire ma va a
sbattere contro una difesa
che non sbaglia niente e
gioca d'anticipo e di pre-
cisione sugli avversari . La
squadra di casa anzi co n
Squillace, Pignatti, Sala ,
Nicolini potrebbe arrivare
al raddoppio ma la fretta
non è una buona consi-
gliera .

(Guido Curati)

Pagina 12
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A San Matteo della Decima di Bologna e a Pisignano di Cervia due belle manifestazioni con un numero record di partecipanti

Passerini, Sofia, Corvini e Olivett i
guidano la carica di 500 speranze
AL COSPETTO di un folto
pubblico, ieri mattina 14 5
giovanissimi hanno corso a
San Matteo Decima il 20 '
Trofeo Ottani (3' Trofeo
Efrel) organizzato dalla Bon-
zagni .
01 : 1) Alessandro Messieri
(Sport Reno); 2) Rocchi
(Lamborghini) ; 3) Iordache
(Calderara) . Femmine: 1)
Sonia Scarazzatti (Bonza-
gni) ; 2) Lambertini (Moli-
nella); 3) Fortini (Bonza-
gni) . 02 : 1) Simone Manto-
vani (Molinella) ; 2) Guar-
niero (Calcara) ; 3) Sofia
(Calcara) . Femmine: 1) Mar-
tina Forlani (Sancarlese); 2)

Bonzagni, Lamborghini ,
Calcara, Alma Juventus
e Faentina i club vincent i

Genovese (Molinella) ; 3)
Negrini (Lamborghini) .
03 : 1) Samuel Passerini
(Bonzagni) ; 2) Gozzi (Lam-
borghini) ; 3) Vannini (Bon-
zagni) . Femmine : 1) Matil-
de Buriani (Lamborghini);
2) Manara (Molinella) ; 3)
Frugeri (Calcara). 04 : 1) Ke-
vin Bertarini (Calcara); 2)
Scagliarini (Bonzagni); 3)

Petrelli (Calderara). Femmi-
ne: 1) Irene Nanni (Calca-
ra) ; 2) Busi (Villafontana) ;
3) Jabir (Molinella) . 05 : 1 )
Federico Sofia (Calcara) ; 2 )
Tonioli (Sancarlese) ; 3) Fer-
ri (Calcara) . Femmine : 1 )
Jessica Raimondi (Molinel-
la) ; 2) Scarazzatti (Bonza-
gni); 3) Fortunato (San Laz-
zaro) .06: 1) Nicolò Gozzi
(Tonino Lamborghini) ; 2 )
Keci (Lamborghini) ; 3)
Zhang (Ceretolese). Femmi-
ne : 1) Sara Manfredi (Calca-
ra) ; 2) Vecchiato (Sancale-
se) ; 3) Vecchiato (Sancarle-
se) . Società : 1) Calcara; 2 )
Bonzagni; 3) Lamborghini .

(Santerno Fabbi). G1F : 1 )
Carlotta Cipressi (Forlive-
se) . G2M . 1) Michele Mala -
volta (Faentina). G2F : 1 )
Giulia Giorgio (Bicifesti-
val) . G3M . 1) Vittorio Aluigi
(Alma Juventus) . G3F : 1 )
Sofia Olivetti (Pedale Azzur-
ro – Rinascita). G4M : 1 )
Mattia Ferieri (Cotignole-
se) . G4F : 1) Matilda Simon-
cini (Sidermec Riviera) .
G5M : 1) Enrico Paoloni (Al -
ma Juventus) . G5F : 1) Anna
Bertuccioli (Pesarese) .
G6M : 1) Federico Corvin i
(Pantani Corse) . G6F : 1 )
Asia Fornari (Coppi).

Una fase delle gare
svoltesi a San Matteo
della Decima di Bologna

QUI PISIGNANO . Ben 335
giovanissimi hanno gareg-
giato nel 9° Memorial Mau-
ro Fantini, manifestazione
in ricordo del compianto
presidente della Provincia

di Ravenna. Due le vittorie
per distacco conseguite dal -
la G3 ravennate Sofia Olivet -
ti e dal G6 cesenaticense Fe-
derico Corvini.
G1M : 1) Saimon Florio
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SAVIGNO Cavalli, fantini e allevatori protagonisti della giornata final e

ricco camet delle ` 21estivit . SettemDnne '
in attesa cella Fiera di San Matte o

ti
s k

/ a7 I

Si alza il sipario oggi a Savigno
sulle "Festività Settembrine", u -
no degli appuntamenti più atte-
si di fine estate . La manifestazio-
ne, che andrà in scena fino al
prossimo 21 settembre, pro-
porrà fra le altre iniziative l' atte-
sissima "Fiera di San Matteo" ,
tradizione antica che ha origin i
fin dal '200 e che da sempre ha
visto come grandi protagonist i
il cavallo, i fantini e gli allevato-
ri, e la "Mostra delle razze in via
d'estinzione" . Il programm a
propone oggi . alle 21, il "Trian-
golare di calcio scapoli, amino-
gliati e separati" presso il paiaz-
zetto dello sport e domani, dal-
le 7 .8, 30, la prima giornata inte -
ramente dedicata al tennis da ta-
volo . Venerdì, alle 20 .30, nel
teatro, l'associazione "Terra
Magica" presenterà lo spettaco-
lo Eccellenza e trionfo del
Porco - Discorso piacevole d i
Giulio Cesare Croce", recital
per un'attrice e un musicista.

Sabato 1$, dalle 15 alle 18 ,
presso i laghi Sapaba-Pontec-
chio Marconi si terrà la "Gara d i
pesca trofeo ristoratori savigne -
si", organizzata dalla società
"Pesca Sportiva" di Savigno e,

nel pomeriggio, grande fest a
per i 50 anni della polisportiva
con diverse esibizioni e una po -
lentata per tutti . Domenica 1 9
andrà in scena la "Mostra mer-
cato del vecchio e dell'antico" ,
la "Mostra vivente degli antichi
mestieri della civiltà contadina "
e, alle 9, dal parco della Casel-
fina escursione in mountain br-
19.e . Alla sera, alle 21, in piazza
XV Agosto, grande spettacol o
musicale organizzato dalla pro
loco con l'orchestra "Roberto
Scaglioni" . Lunedì 20, alle 21, i n
teatro, rassegna -u_sicale con i l
"Coro Cat Gardeccia" di Sa n
Giovanni in Persiceto e "Li_ Bri-
ganti Cantanti" corale dell'Ap-
pennino Emiliano di Savigno e

Zocca. Martedì 21, infine, gior-
nata conclusiva con l'antic a
"Fiera di San Matteo", con oltre
200 espositori, produttori ed e-
sercenti locali . Dalla mattina,
presso il parco della Casellina,
in scena la "28a Rassegna de l
Cavallo" e la "Mostra delle razze
in via di estinzione" e, in piazza
XV Agosto, la dimostrazione d i
produzione di Parmigiano Reg-
giano . Alle 16,una grande novi-
tà: direttamente da Montecarlo
l'esibizione di acrobazia eque-
stre "Giova Show" che vedrà
protagonisti cavalli e cavalleriz-
zi artisti del volteggio acrobati -
co . In serata, poi, spettacolo
nnasicale con l'orchestra "Ed-
mondo Comandini"

Pagina 10
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P : sC STO I CIVICI SERRA E TROTTA CONTRO PASQUINI (IDV), CHE REPLICA «SONO SEMPRE STATO IMPARZIALE »

«Il presidente del consiglio comunale è al servizio del sindaco »
— PERSICETO —

PROTESTA dei consiglieri comunali di oppo-
sizione, nel municipio di Persiceto. Per conte-
stare l'atteggiamento di Giancarlo Pasquin i
(Idv), presidente del consiglio comunale, gl i
esponenti della lista civica Rinnova Persiceto e
del Pdl l'altra sera non si sono presentati alla
seduta e altri, dopo una presenza simbolica,
hanno abbandonato l'aula. «Pasquini — spiega-
no i civici Maurizio Serra e Giorgio Trotta —
decide le date delle sedute del consiglio comu -
nale e gli argomenti da porre all'ordine del gior-

no, senza seguire le disposizioni dello statut o
comunale ma secondo le convenienze e gli ordi -
ni del sindaco Mazzuca e della maggioranz a
Pd. Insomma, cerca di evitare argomenti non
graditi al primo cittadino . Come la discussion e
– che non c'è stata – sulla petizione di cittadini ,
contrari a una decisione del sindaco, che secon-
do il regolamento comunale avrebbe dovuto es -
sere obbligatoriamente discussa».

PASQUINI replica : «In ogni mio atto ho sem-
pre rispettato i principi di collaborazione e, do -

ve possibile, condivisione nell'organizzazione
dei lavori consiliari . E risulta chiaramente co-
me io abbia agito nel pieno rispetto non sol o
dei miei poteri in qualità di titolare della carica
di presidente del consiglio, ma anche nel rispet -
to dell'imparzialità e nell'intento continuo d i
cercare la massima condivisione» . E aggiunge :
«A tal proposito, cito la pianificazione annuale
dei lavori consiliari che è un'assoluta novità
per questo consiglio comunale . Un segno tangi -
bile di volontà di collaborazione» .

Pier Luigi Trombetta
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«Sono sbalordito dalla voglia che New Orleans aveva di prendermi
Toronto? Annata incomprensibile . . che amarezza lame della brtitudo »

Al secondo trasloco in due
anni, Marco Felinelli salirà in
questi giorni su un aereo diret -
to a New Orleans per comin-
ciare la stagione decisiva della
sua carriera Nba. Arrivato a To -
ronto la scorsa estate, dop o
due anni di alti e bassi ai Col -
den State Warriors, il talent o
di San Giovanni in Persicet o
sembrava aver trovato la sua
collocazione ideale. Fino a feb -
braio le cose sono andate be-
ne, poi improvvisamente è
sparito dalle rotazioni della
squadra canadese e un mese
fa è stato ceduto ai New Orle -
ans Hornets.

Reduce dalla buona estate
in Nazionale, nella città della
Louisiana vuole mostrare tut-
to il suo valore nell'ultimo an-
no del suo contratto da eoo-
ide : «Sono carichissimo, vad o
a New Orleans per conquistar -
mi minuti in campo e far vede -
re a tante persone che poss o
essere utile a una squadra Nba
che vuole conquistare i
playoff».

Ha già parlato con eoach
Monty Williams ?

«Con lui e anche con il gene-
rai manager Dell Demps . M i
hanno fortemente voluto agl i
Hornets, le loro parole mi han -
no sinceramente sbalordito» .

A New Orleans giocher à
con Chris Patri, probabilmen-
te il miglior play della Nba e
quindi del mondo.

«È una stella, giocandoc i
contro ti rendi conto della
sua leadership. Finalmente ,
per la prima volta da quand o
sono in Nba, giocherò co n
un play vero».

Cosa non ha funzionato a

Toronto?

	

Sao volo
«Le cose sono andate per il Marco

verso giusto fino alla pausa Belinelli, 2 4
del/«li Star Game, mi sentivo anni, torn a
importante e giocavo abba- negli Usa
stanza. Poi dopo la sosta c'è per unirs i
un grande punto di domanda agli Hornets

al quale non ho ancora saputo
dare una risposta».

La cessione a New Orlean s
è stata un fulmine a ciel sere-
no?

«Avevo chiesto io di esse -
re scambiato per poter far
vedere altrove ll mio talen-
to . Ho avuto diverse offerte,
ma gli Hornets sono quell i
che mi hanno cercato co n
più volontà »

Questo che va a comincia -
re è il suo ultimo annodi con -
tratto. Si giocherà parecchio
del suo futuro Nba ?

ton posso negarlo, ho bi-
sogno di conferme e di u n
minutaggio nel quale dimo-
strare quello che valgo. Sta a
me farmi trovare pronto e
mi gliorare per aspirare a un

1UOVO contratto, lungo e re-
rn unerativo».

Intanto ha passato un'esta -
te in Nazionale. Era iniziata
male, poi strada facendo lita-
lra è migliorata.

«Le prime due partite s o
no state tragiche, secondo
me è stata molto important e

riunione che abbiamo fat-
to solo noi giocatori dop o
quelle due sconfitte . Non ab-
biamo mollato, abbiamo mo-
strato ancora qualche lacuna
ma abbiamo imboccato la di-
rezione giusta».

Dopo le qualificazioni è
poi arrivata la bella notizia
dell'allargamento di Euro

2011a 24 squadre, con conse-
guente ammissione deii'lta-
lia senza passare attravers o
l'additieuoal round,

«Sarà importantissimo po-
ter giocare una manifestazio -
ne di quei livello, nelle qualifi-
cazioni abbiamo vinto cinqu e
partite su otto, con qualche d i
strazione in meno e un po' di

fortuna ci saremmo potut i
qualificare ugualmente . Spe -
riamo di fare un bell'Europeo ,
poi il sogno è l'Olimpiade» .

L'innesto di Gulinari sarà
decisivo?

«E un grande talento e aver -
lo in squadra ci aiuterebb e
davvero. Però noi quest'anno
abbiamo iniziato un percorso

e stati a lui inserirsi in quest o
gruppo».

Che impressione le ha fat-
to Pîaaiigiani ?

«Un super allenatore, anche
se l'ho avuto solo due mesi . E
preparatissimo, una grande
persona dentro e idoli dal
campo. sempre diretto come
piace a me».

Concludiamo con le dolen-
ti note : come ha vissuto
l 'estate Forfitudo?

«Sono rimasto a bocca aper -
ta, quello che è successo è in - .
credibile, una immensa soffe -
renza soprattutto per i tifosi,
che sappiamo bene quanto te -
nessero alla squadra» .

Laica Aquino
Pagina 15
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SERATA SAHARAWI(Cultura e Turismo)

Il Resto del Carlino Bologna

Decima, basta auto in via Cento(Urbanistica e Trasporti)

PERSICETO. Taglio del nastro insieme a Gigi Simoni(Sport)
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SERATA SAHAF W 1
Alle 18 al Centro Mai-

cullce a San Giovanni i n
Persicelo, Serata

Sanarmivi con H progetto

"Pedalando per i l
Popolo Sahara i ', all e
20,30 buffet (12 erro) e

musica con Dj Dodo .
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PERSICETO LAVORI IN CENTRO: TRAFFICO CHIUSO DA LUNEDÌ A OTTOBRE

Decima, basta auto in via Cento
CHIUSA al traffico la cen -
tralissima via Cento a San
Matteo della Decima. Suc-
cede da lunedì fino al 7 otto -
bre . La strada sarà chius a
in entrambi i sensi di mar-
cia nel tratto da via del Ti-
ziano a via della Stazione .
La chiusura è nell ' ambito
del l' intervento di riqualifi -
cazione del centro della po -
polosa frazione, ma anch e
per via di imprevisti che si
sono riscontrati scavando
nel sottosuolo e per poter fi -
nire il lavoro nei tempi pre -
ventivati . I pedoni potran-
no comunque raggiungere i
negozi lo stesso e le automo -
bili potranno utilizzare dei

IL SINDAC O

«Ci saranno disagi ,
ma è per un obiettivo
condiviso da tutti »

percorsi alternativi e po-
tranno arrivare alla chiesa
parrocchiale, all'asilo e al ci-
mitero . Il divieto di transi-
to non riguarderà natural-
mente i residenti e per faci -
litare e rendere sicura la via-
bilità temporanea sarà inol -
tre

> > ~~\ \,ì all' incrocio tra viasNu
va

e

	

\\\\\~`

	

via Cento .
CANTIERI

	

Tecnici all'opera

	

«SONO cosciente – spiega
a San Matteo della Decima il sindaco Renato Mazzuca

— che la chiusura nei du e
sensi creerà per alcuni gior-
ni un certo disagio ai citta-
dini e ai commercianti . Ma
penso che l ' obiettivo da rag-
giungere, e cioè la riqualifi -
cazione di un tratto di vi a
Cento e la sua riapertur a
prima del Festone, sia con -
diviso da tutti» . Per attra-
versare Decima sono stati
previsti due percorsi alter-
nativi. Le modifiche all a
viabilità hanno reso neces-
sario lo spostamento dell e
fermate Atc e Acft su vial e
Minezzi, in posizione da de-
finire . Informazioni Urp di
Decima e Persiceto, nume-
ro verde 800 069678 ; www .
comunepersiceto .it .

Pier Luigi Trombetta

- PERSICETO -
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PER ' TO Taglio del nastro
insieme a Gigi Simon i
Sarà Gigi Simoni (nella foto )
allenatore di serie A, l'ospite d'onor e
dell'inaugurazione della palestra ' My
Club', di Crevalcore, in programm a
domani alle 17, a Persiceto . Ad
attendere il misiter ci saranno la figli a
Fiamma e Andrea Guizzardi (nella
foto), già soci nella gestione del centro
fitness Station Club di Crevalcore .

Pagina 37



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

Rassegna stampa del 18/09/2010

Il Domani -L'Informazione di Bologna

Passerella di cani senza pedigree(Cultura e Turismo)

Persiceto, seminario sull�affitto(Urbanistica e Trasporti)

Questa notte la Luna dà spettacolo(Cultura e Turismo)
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PERE CETO Trai tanti appuntamenti, mercato dell'antiquariato e premiazione dì audiovisiv i

Passerella di cani senza pedigre e
fuori concorso sfilano anche cagnolini abbandona/ in cerca di adò ion e

(m. p.) Premiazione audiovi-
sivi e fotografie, mercat o
dell'antiquariato e sfilata del ca-
ne bastardino animeranno il
v eei end persicetano . Quest a
sera alle 18 in teatro comunale
si terrà la premiazione del Tro-
fe, : "Città di San Giovanni in Per-
sice t o", dedicato agli audiovisl-
vi fotografici digitali e organiz-
7 o dal Circolo fotografico i l
Pal_azzaccio in collaborazione
col Comune nell'ambito del
concorso nazionale Coppa
Diaf. A seguire avrà luogo anche

nate appuntamento col merca-
to dell'antiquariato promoss o
dal Comune . Dalle 8 alle 19, l e
vie e le piazze del centro storico
saranno animate da una quaran-
tina di espositori, pieni di allet -
tanti occasioni per collezionist i
e curiosi . Infine domani dalle o-
re 10 presso il Parco Pettazzoni
si terrà la "XIX Sfilata del can e

e

	

o -hastardan a bastardino e, di razza" : il pro-
gramma della mattinata preve-
de Dimostrazione di agility
dogs, sfilata del cane bastardi -
no, sfilata dei cani di razza e le
premiazioni . Sperando di esse-
re adottati sfileranno, fuori con -
corso anche alcuni cagnolin i
abbandonati del Nuovo Rifugio
di Areola di Persiceto . Per infor-
mazioni e iscrizioni :
339 .611F718/ 338 .9949925 .

la premiazione dei vincitori del mosso dal Wwf Terre d'Acqua e
concorso fotografico "Premio da 11 Palazzaccio . Sempre ogg i
Natura Terre d'Acqua", pro- torna poi a Persiceto il tradizio -
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Persiceto sedurlo
sull'affitto
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P R ICE O M 'Osservatorio una serata di grande suggestion e

Questa notte la Luna dà spettacolo
'Scambio di vedute colle gamento web con la Réunion

Oggi è "lue. notte della Luna", un gran-
de evento internazionale promosso dal-
la Naso, mentre in Italia la manifestazio-
ne è sostenuta dat€'Inaf, l'Istituto Nazio -
nale di Astrofisica, che ha sollecitato l'in -
tervento di tutte le organizzazioni astro-
nomiche che operano sul territorio na-
zionale .

All'iniziativa, che sta riscuotendo un
grande successo, hanno aderito centi-
naia di organizzazioni scientifiche di o-
gni angolo dei globo. San Giovanni in
Persiceto non mancherà di dare il pro-
prio originale contributo at grande e -
vento . Valentino Luppi, presidente del
Gruppo astrofi€i, ha infatti dichiarato
che «l'Osservatorio ha avviato una col-

laborazione con la web community Eu -
ropeaan Astrosky Network e con il clu b
di astronomia Areca dell'isola de la Réu-
nion, in pieno Oceano Indiano, a 850 0
chilometri da Persiceto . Se le condizioni
meteo lo consentiranno, verrà realizza-
to un collegamento internet, in diretta ,
con il quale sarà possibile confrontar e
l'aspetto del cielo nei dintorni delta Lu -
na, a Persiceto e la Réunion . Proiettere-
mo le immagini affiancate sulla cupol a
del planetario così salterà subito all'oc-
chio una cosa davvero sorprendente : l a
notevole differenza nello sfondo stella-
to, intorno alla Luna, dalle due località» .

La serata pubblica all'Osservatorio a -
'

	

alle ore 21 con la conferenza,

al Planetario, dei dottor Giuseppe Pupil-
lo dal titolo "La Notte della Luna", ne l
corso della quale sarà attivato il collega -
mento con l'isola de la Réunion. Coloro
che non potranno seguire l'evento in di -
retta ali Osservatorio, non perderanno
neppure una parola se si collegherann o
al sito web : w w w . e a n-
web. com/m oon watch --party-- strea-
nzingtatm .
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Ore 15, sfida al. Tuttocuoio . Il bomber è infortunat o

Il Mezzolara cerca un'altra gioi a
Dubbio Padovani a San Miniato

Bologna
ANCORA senza il portiere titolare Roma-
no, con Bregant infortunato e col bomber
Fabio Padovani fortemente in forse pe r
un guaio muscolare, il Mezzolara (serie
D, girone D) si reca oggi a San Miniato
(Pisa) per affrontare alle 15 il Tuttocuoi o
con l'intento di bissare il brillante succes-
so ottenuto sette giorni fa in casa contro la
Nuova Verolese .
Questa la probabile formazione biancoaz-
zurra : Verardi, Brandolini, Grancini ; Ca-
nova,Venturi, Arlotti; Cicerchia, Simoni,
Bazzani, Varallo (o Padovani), Semprini .
In panchina: Righetti, Sassi, Badalotti,
Casadio, Pirelli, Arseno, Rinaldi (o Varal-
lo se `Fado' recupererà in tempo) .
Quanto all'Eccellenza, si disputa la terza
giornata d'andata (la seconda si è giocata
mercoledì), così come per la Promozione
(la seconda si giocherà nel turno infrasetti-
manale di mercoledì), mentre per Prima,
Seconda e Terza Categoria si tratta dell'av -

vio stagionale : partenza per tutti all e
15,30 .

ECCELLENZ A
Girone A : Crevalcore-San Nicol ò
Girone B : Castenaso-Torconca, Cervia-
Sasso Marconi, Reno Centese-Ozzanese ,
Sampierana-Imolese .

PROMOZION E
Girone B : Casalgrande-Anzolavino, Me-
dolla-Faro, Persicetana-S .Michelese, Ro-
lo-Zola Predosa, Fiorano-Valsa Gold .
Girone C : Conselice-Atletico Van Goof,
Castelguelfo-Pianorese, Casalecchio-Doz-
zese, Progresso-S,Patrizio, Corticella-Mal-
ba Molinella, S .Antonio-Lavezzola .
PRIMA CATEGORI A
Girone D : Axvs Team Zolavino-Vignole-

se, Calcara Samoggia-Spilamberto, Treb-
bo-Real Castellarano (inversione di cam-
po) .
Girone E : Placci Bubano-Real Brasimo-
ne, Basca Galliera-Vadese, Ca'de'Fabbri-
Futa, Calderara-Monte S .Pietro, Castel
del Rio-Medicina, Fossatone-Osteri a
Grande, Porretta-Siepelunga, Sole Luna -
Casteldebole .

SECONDA CATEGORI A
Girone I : Atletico Marconi-Bononia, Ca-
rioca-Pontevecchio, Pian di Setta-Marza-
botto, Pinterre Monterenzio-Vergatese ,
Ponte Ronca-Monzuno, San Benedetto -
Casteld'Aiano, Montefredente-Ceretole-
se .
Girone L : Ancora-San Martino Pedriolo ,

Pallavicini-Saragozza, Budrio-Sesto Imo -
lese, Cagliari-Valsanterno, Emilia-Tozzo-
na Pedagna, juvenilia-Airone, United -
Stella Azzurra.
Girone M : Amica-Santagtese, Augusto
Magli-Argelatese, Decima-L .Argile, Ca-
stellettese-Rainbow, Funo-A11 For One,
Quarto-Bentivoglio, Sala Bolognese-Persi -
ceto.

TERZA CATEGORI A
Girone A : A.Pioppe-Savignese, A .Brasi-
mone-Alp, Bazzanese-Baragazza, Vado-
Grizzana, Real Barca-D .Panigale (alle
16), Unica-Rioveggio .
Girone B : Budrio 2000-Ph Calcio, Giardi-
ni Margherita-S . Lazzaro, Lame-Lokomo-
tive, L .Ghepard-Barca Reno, Monte-Tr e
Borgate, Porta Stiera-A. Borgo .
Girone C : Fossolo-Pegola, Granarolo-S .
Donato, La Dozza-Ozzano Tolara, L .Sil-
laro-Panacea, Monterenzio-Futura, Vir-
tus Bologna-Pian di Macina (alle 17,30) .
Riposa : Gioventù Infradito .

Romano Stagni

1_~~k 4 y L_LLL ~~
«Passeggiate anche voi
ammirando Santo Stefano»
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DISTENSIONE Il sindaco Renato Mazzuca e Gabriele Beccar i

SAN MATTEO DELLA DECH

Raccolta firme del Pdl
a favore dei rivali del Pd

—PERSICETO-

IL PDL raccoglie firme a soste-
gno delle scelte dell'amministra-
zione comunale targata Pd . Suc-
cede a San Matteo della Decima
(Persiceto) dove Gabriele Becca -
ri, presidente del circolo Pd l
`Giovane Italia – Marcello Bigna -
mi', ha raccolto 329 firme a favo -
re dell'insediamento, nel parc o
Sacenti, di un nuovo chiosco- -
bar voluto dal sindaco Renato
Mazzuca . Vicenda che, nei mes i
scorsi, ha sollevato un polverone
appresa la notizia dell'intenzio-
ne dell'amministrazione comu-
nale di autorizzare il chiosco che
rimarrà aperto anche in ore not-
turne . I residenti della zona han -
no dato così vita a una raccolta
di firme contro la decisione, peti -
zione sottoscritta da 171 residen -
ti . Secondo i cittadini firmatari ,
la nuova costruzione, oltre a de-
turpare il parco e allontanare le
specie animali, anche rare, che
vi abitano, porterà problemi d i
ordine pubblico e di inquina -
mento acustico, specialmente d i
notte . Il luogo poi non ha suffi-
cienti parcheggi pubblici per
ospitare le automobili dei futuri
avventori . «Con la prossima
chiusura dell'attuale chiosco d i
viale Minezzi — spiega però Ga -
briele Beccari, presidente del cir -
colo di centrodestra — il nostro
paese resta privo di un qualsias i
posto di ristorazione all'aperto .

Vediamo poi che i giovani han-
no la necessità, in particolare du-
rante il periodo estivo, di fre-
quentare luoghi di ritrovo nel
verde . E quello che è stato scelto
è certamente il più adatto» . Se-
condo Beccari il chiosco non de-
turperà il parco, le rane non sa-
ranno disturbate e non ci saran-
no particolari disagi per le perso-
ne che abitano vicino all'oasi di
verde . Ma ci saranno invece van-
taggi sotto il profilo dell'ordine

Ai PARCO SACENii

Il sindaco vuole un nuovo
chiosco, in molti dicono no
e il centrodestra interviene

pubblico . Perché la presenza di
un locale scoraggerà vandali e va-
gabondi . «Naturalmente — con-
tinua Beccari — invitiamo il sin-
daco a tenere conto delle legitti-
me preoccupazioni dei resident i
garantendo controlli adeguati su -
gli avventori . E di approfittare
dell'occasione per sistemare
l'area realizzando parcheggi e ri -
qualificando il laghetto» .
«Prendo atto di quanto sta succe-
dendo — interviene Mazzuca
—, e so che anche il Pd sta racco-
gliendo firme a favore del chio-
sco» .

Pier Luigi Trombetta
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Gli errori gelano i biancazzurri dopo 45' ottimi : Lodi e Veronico ribaltano il risultato

La Persicetana si butta via
Sala evita il ko allo scadere, Squillace mattatore

di Guido Caretti	

L a Persicetana getta letteral-
mente ai vento una vittoria

già consolidata con una con-
dotta scriteriata nella ripresa
ed alla fine deve anche ringra-
ziare la poca lucidità degli av-
versari se strappa un punto .

Il primo tempo vede un do -
minio incontrastato della squa-
dra di casa che, con Sala e Squil -
laa.e in gran spolvero, melate al -
le corde la Sanrnichelese Già al
3' i due biancazzurri scambia -
no in velocità e l'attaccante vie -
ne atterrato al limite: Diluir si in-
carica di battere e realizza un
gol splendido . Al 7' Sala riceve
da Squillace, entra in area e tira
a colpo sicuro, ma Oliviero
mette in corner da campione .
Al 10 svarione difensivo loca -
le : Ettorre tenta di recuperare ,
ma tocca Abeni che cade in a-
rea per un rigore sacrosanto . Il
portiere prova a riscattarsi re -
spingendo il penalty, ma Lodi
riprende il pallone ed insacca .

La Persicetana non ci sta e si
butta in avanti, trascinata da Sa -
la e Squillate, che al 14' riporla
i suoi in vantaggio dopo i'enne-
sitna combinazione con l'ispia-
rato compagno Al 20' il botte
ber della Sila prova a fare tutto
da solo, entra in area sulla sini-
stra e conclude, ma Oliviero
mette in angolo. I bolognesi al -

Refi: 3' Dino, IO' e 13'st Lodi, 14' e
32' Squillace, 23' st e 40' si Ve-
ronico, 43' st Sala (rig . )
PERS€CErARA: Ettorre, lannucci, Ai-

F
latini (23' iimongelli), Biase, Cinti ,
Simonini, Eranchini (10' st Nicolin i

F (27' st Veniuri), Mantovani, 7arcl ,
i Sala, Squillace . Ali . Palrnieri

SAR MICllELESE. Oliviero, Calabrese ,

F
Noni, Debbia, Lodi, Malagoli . (18 '
st Cardilio) Setaro, Bursi, Veronico ,
Pavesi, (30' st Franc€ g irai), Abeni S .
Al . Baron i
Abito Alessandrini di F :arI

F Ammoniti: Biase, Mantovani, Debbia ,
F Lodi, Malagoli, Setaro

fungano al 33', quando Squilla-
ce approfitta di un pasticcio
della difesa modenese per il
3- :l . Gli ospiti sono incapaci di
reagire e devono ringraziare O -
liviero, che al 45' evita il poke r
con un miracolo .

La ripresa sembra comincia-
re come era finita : Fil 51' Squil-
lace tira in porta da posizione
impossibile inventando un a
magia, ma ancora una volta O -
liviero dice no . .A, questo punt o
la Persicetana smette inspiega-
bilmente di giocare e conse-
gna la partila agli ospiti, corte

binando di tutto a centrocam-
po e in difesa . Al 58' Lodi tira in
porta ; la palla sfila in area e s i
infila in porta per zl classico
golionzo : Ettorre incolpevole
di fronte a una difesa ferma . L a

Sanmicheiese ci crede e Aben i
diventa incontenibile: dai suo i
piedi nasce al 73' il cross che
Veronico, lasciato solo in area ,
trasforma in tuffo nel gol de l
pareggio Al 75 i locali torna -
no a battere un colpo col solito
Squillace, che libera Nicolini a
5 metri dalla porta, ma il suo ti-
fo esce di unt ente . Alt 83' pu-

nizione di Dinu, Squillace si li-
bera di lare marcatori e tira a re-
te : palo interno con la palla che
percorre lotta la linea di porla
fino allo stesso bomber, che
colpisce il palo esterno . Sul ca-
povolgimento di fronte con-
tropiede ospite, Ettorre fa il mi-
racolo fna Veronico lasciato so
lo mette dentro il clamoroso
3-4 . La Persicetana si riversa in
attacco ed a due minuti dalla fi-
ne ottiene il pari del definitivo
4-4 Squillate viene atterrato in
area e Sala mette dentro il giu-
sto rigore .
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1 0 GIORNATA Turno di riposo per i Gardens che sabato sfideranno la corazzata Scire a

Vis e Veni, un doppio ko che non fa male
Bordi() in li''Cds erta con SCf)Yl~llLi~JL'J" le nostreffil"YilLl z2(1î12 delgirone B

H
a preso il via l'edizione
2010 della Coppa tlar-

chetti, manifestazione orga-
nizzata dat Comitato Regio-
nale Emilia Romagna, che ,
in un primo momento, do-
veva essere obbligatoria per
tutte le soci età di serie C e D ,
ma che, causa il problem a
delle nuove tracciature, è ri-
masta :Eacoltativa raccoglien -
do soltanto 11 iscrizioni .
Tre, quindi, i gironi formati
e si qualificheranno per l a
"final Tour" le prime classi-
ficate la migliore secon-
da dei gironi A e 13 . Le nostre
rappresentanti (3) non sono
state messe insieme e, quin-
di, Vis Persiceto e Veni sono
nel gruppo 13 con Guercin o
Cento e Cestistica Modene-
se, mentre i Giardini Mar-
gherita sono nel C con Gae-
tano Scirea Porli e Cesena .

Nella prima giornata i per-
sicetani erano di scena a Mo-
dena, mentre i sampietrin i
giocavano a Cento .

Al "PalaBenedetto" assen-
ze importanti (Raggi da un a
parte . Margutti e Mezzeat i
dall'altra) e match che inizia-
va in sostanziate equilibrio .
L'entrata in campo del play
Pritoni, però, cambiavano
volto alla contesa che vede-
va il Guercino allungare fino
al +14 dell'intervall o
(33- 1 o) . Nella ripresa la Ven i
manteneva lo scarto sempr e
dentro dimensioni accetta-
bili, ma negli ultimi minuti ,
la coppia di lunghi Novi-Pez-
zin, trascinava i padroni di
casa fino al +22 della sirena .
Mercoledì alle ore 21 secon-
da giornata ed esordio inter-
no contro la Cem.

A Modena, invece, ci dove-del tanti &vani che Gamb l lancerà quest'anno a San Giovanni

va essere più equilibrio, ma
nonostante l'assenza di Tre-
visan, la Cestistica Modene-
se prendeva immediatamen-
te le redini dell'incontro, vo-
lando a +20 nella terza fra-
zione . I persicetani, orfani
di Matteo Benuzzi e Buono -
nato, rientravano a -4, ma l a
rimonta finiva lì . Venerdì
big-match contro il Guerci-
no ; appuntamento alle
21,30 a San Giovanni in Per-
siceto .

Nel girone C, invece, i
Giardini Margherita esordi-
ranno sabato alle ore 21 nel

nuovo impianto casalingo e
cioè il p -alasport di Castena-
so. La squadra verrà presen-
tata stasera, nell'ambito del-
la Festa dell'Uva, alle autori-
tà comunali e si presenterà
alla sfida con il Gaetano Sci-
rea avendo disputato un so-
lo scrimmage, venerdì scor-
so a .vola Predosa . La gara è
già decisiva: se i romagnoli ,
come è prevedibile, vince-
ranno, saranno già qualifica-
ti, altrimenti diventerà deci-
siva per i biancoblì1 la sfida
della settimana successiva a
Cesena .

M\~^~N

69-62
ì

CESTISTiCA k"à—ENESE: BarbanO 7 ,

Carretti 10 . Corradini 11, t'era 6 ,

Goidoni 7 . Marineiii 3, Pivelli 6 ,

Sangermano 10, Vecchi 5, Zara ,

Panico 4 . AH Sedani .

itl§ SAN GIOVANNI IN PERS10ETO :
Franchini 1, Baraveih 10 . Minga -
reali 3 . Parnìeggiani 12, Vanelii 5 .

Benuzz S . 8, Boid :ni 12, Benuzz
R . 6 . Magni 2, Terzi 3 . Ail . Garn-
bic i

Parziali : 20-12 ; 39-26 ; 51-4 3
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il Resto del Corteo
Bologna

PE S C ` O Corsi grati s
per conoscere Internet
Anche a Persiceto prenderà il via i l
progetto regionale Pane e Internet '
che prevede corsi di formazion e
gratuiti dedicati a chi non s a
navigare in rete . I corsi inizierann o
ad ottobre . Info : centro studi la
Cremeria, telefono 0522 576911 .
Oppure Urp, telefono 800 069678 ,
urpfacomunepersiceto .it ,
www.paneeinternet .it .
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Positivo all'alcol test, va in ospedale e ruba il suo sangue. Arrestato(Cronaca )

Il Domani -L'Informazione di Bologna

Ruba la provetta dopo l�alcoltest: operaio in manette(Cronaca )

C�è la fiera d�autunno(Cultura e Turismo)

la Repubblica Bologna

Ruba la provetta col suo sangue per salvarsi dal ritiro della patente(Cronaca )

FIERA DI S. MATTEO(Cultura e Turismo)

il Resto del Carlino

Ubriaco ruba la provetta all�ospedale(Cronaca )

Il Resto del Carlino Bologna

Ruba il sangue dell� alcol test(Cronaca )

Unità edizione Bologna

Ruba la provetta(Cronaca )
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La starla Il 54enne era stato fermato in stato di ebbrezza . Deciso a non farsi ritirare la patente si. è introdotto nell'ospedale per sottrarre la provetta .

Positivo all'alcol test, va in ospedale ruba il suo sangue Arrestato
Spaventato dall'eventuali-

tà di perdere la patente per
guida in stato di ebbrezza, u n
54enne Si è introdotto di not -
te in ospedale per rubare l a
prova inconfutabile dell'alcol
test: la provetta con il suo san -
gue. Beccato quasi immedia-
tamente, è stato arrestato per
rapina impropria.

Se l'era portata a cas a
Un infermiere l 'ha scoperto
e ha avvertito i carabinie r
che hanno trovato l a
provetta a casa dell'uomo

Domenica sera, verso le ai ,
l'uomo originario della C rn -
pania ma residente nel bolo-
gnese da anni è stato fermato
dai carabinieri sulla strada
che collega San Giovanni in
Persiceto e Sant'Agata Bolo-
gnese . Dopo aver accostato
l'auto, è risultato evidente ai
militari lo stato alterato del -
l'uomo ; confermato inoltre

dai test aicolemico successi-
vamente eseguito press o
l'ospedale di San Giovanni do -
ve è stato accompagnato . For -
se memore dell'esperienza di
tre anni fa, quando venne tro -
vato ubriaco alla guida della
propria autovettura, l'uom o
non si è arreso all'evidenza e
alle 2.30 di notte si è introdot -
to nell'edificio ospedaliero al -
la ricerca dell'impo rtante pro -
vetta, conservata in un arma -
dietto . Immediatamente sco-
perto da un operatore sanita -
rio, l'intruso (torse ancora
ubriaco) l'ha spintonato e
con la preziosa prova tra le
mani si è lanciato in una fu-
ga. Breve. I militari infatti, av -
vertiti prontamente dal tecni -
co, lo hanno raggiunto a casa
sua dove ha mostrato i resti
della provetta sottratta poch e
ore prima e già svuotata dei
suo contenuto . Arrestato pe r
rapina impropria, l'uomo si è
dovuto sottoporre nuova -
mente al test.

Sarah Buono
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Ruba la provett a
dopo l°alcoltest ;

operaio in manette
°\ er cancellare le prov e

1 della guida in stato d'e. b-
_.\ brezza ed evitare il ritiro
della patente si è intrufolato
nell'ospedale di San Giovanni
in Persiceto per rubare la pro-
vetta con il suo sangue pre-
levato per il test alcolemic o
Ma un operaio S4enne è stato
scoperto e arrestato .

PICCA
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Ruba la provetta dopo l'akoftest
Automobilista torna in ospedale per cancellare le prove. Arrestato

di Gasarlo Picco

Per sfuggire alle conse-
guenze della guida in stato d i
ebbrezza si è intrufolato
nell'ospedale di San Giovan-
ni e ha rubato la provetta co n
il campione di sangue che i
sanitari gli avevano prelevat o
per la successiva misurazio-
ne dell'alcolemia .

Ma il raid non si è conclus o
come era nei suoi piani . E in-
fatti Giuseppe I ., operaio na-
poletano di 54 anni, da tem-
po residente a Crevalcore ,
sposato e padre di due figli ,
già noto alle forze dell' ordine
e nei 2007 già sanzionato per
guida in stato di ebbrezza, di-
pendente della Lamborghi-
ni, è finito in manette .

E dopo una notte trascors a
in cella di sicurezza ieri mat-
tina è comparso davanti a l
giudice monocratico Lucia-
na Caselli che ha convalidato
l'arresto per rapina impro-
pria, L'uomo ha patteggiat o
una pena di un anno e quat-
tro mesi che sconterà agli ar-
resti domiciliari e dovrà pa-
gare 300 curo di multa e le
spese processuali .

L'altra sera si è fermato a be-
re in un bar di via Circonda ri a
Ovest, nel centro di Sant'_A-
gata, a non molta distanz a
dalla caserma dei carabinieri .
Ai militari non è sfuggito che
il napoletano si è messo alla
guida dopo aver consumato
parecchi alcolici e così dop o
pochi metri di strada percor-
si zigzagando, lo hanno fer -

mato per controlli .
Non avendo l'etilometro ,

come da prassi, i militari lo
hanno accompagnato all'o-
spedale di san Giovanniper il
prelievo ematico da cui evin-
cere il tasso alcolemico . Co -
me lui poco prima aveva su-
bito lo stesso trattamento un
altro automobilista sospetta-
to di essersi messo al volante

sotto l'effetto di alcol : dro-
ga . Erano circa le 21 quando
si è concluso il tutto .

Verso le 22,30 il napoleta-
no è tornato in ospedal e
chiedendo di parlare con i sa-
nitari che gli avevano fatto il
prelievo . Il medico gli h a
spiegato che il giorno dopo
avrebbe avuto una copia dei
risultati delle analisi e lui e

andato via . Secondo l'accu-
sa, però, era tutta una mes-
sinscena per fare un sopral-
luogo. E infatti verso le 2 del-
la notte è tornato nel nosoco-
mio e si è diretto verso il fri-
go .

Non avendo tempo a di-
sposizione per leggere i no-
minativi si è impossessat o
dei tre campioni che vi erano
conservati . Un infermiere lo
ha visto e ha cercato di bloc-
carlo ma è stato spintonato
con violenza a terra. Durante
la fuga l'uomo ha poi svuota-
to la sua provetta lungo il sot-
topassaggio ferroviario d i
Crevalcore dove ha abbando-
nato le altre due provette ru-
bate e recuperate poco do-
po .

%+ertati dai sanitari, i mili-
tari si sono recati a casa sua e
lo hanno riaccompagnato in
ospedale per un nuovo pre-
lievo nonostante fossero or-
mai trascorse molte ore, Infi-
ne la confessione e l'arresto .
Ai carabinieri ha detto di es-
sersi comportato così per e-
vitare il ritiro della patente e
la denuncia .
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P S CE O Da giovedì a domenica

C'è la fiera d'autunno
(M„ .P:) £ ome ogni anno a fine

settembre le vie e le piazze del
paese si animeranno in occasio-
ne della Fiera d'autunno, giunt a
alla trentesima edizione . Inau-
gurazione giovedì alle 18 .30
con degustazione itinerante . d
programma proseguirà poi con

appuntamenti musicali, culto-
tali, sportivi, enogastronomic i
e spettacoli . Sabato e domenica
d centro storico si riempirà con
la musica e i colori del meeting
degli artisti di strada provenien -
ti da tutto il mondo, giunto alla
XV edizione . Epoi gara delle ve-

trine, stand della fiera campio-
naria e mercati . In programma
anche due nuove iniziative :
"Piazze di Pace", che per quat-
tro sere accoglierà in piazza Ca-
vour le associazioni attive sul
territorio persicetano ed event i
dedicati ano scambio tra cultu-
re, e'Comicitta " , mostra-merca-
to del fumetto all'ex ospedale .
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San Giovanni, fermato per l'alcol test . Poi an.estato per "rapirla impropria"

Ruba la provetta col suo sangue
per salvarsi dal ritiro della patente
STEFANIA PARI EGGIíi I

N UN crescendo di gradazio -
niealcolica ladecisioneestre -
ma: non potendo ripulire i l

sangue tanto vale farlo scompa -
rire. Una provetta in meno nel
laboratorio analisi e la patente
salva nella sua tasca . Questo il
piano quasi perfetto ideato da
un automobilista ubriaco, mes -
so in atto nel cuore della _notte e
miseramente naufragato, gra -
zie ai riflessi di un infermiere,
nei corridoi deii'ospedaiediSa n
Giovanni inPersiceto .

RUBAIL SUO SANGUE
PER SALVARE

	

. .rl'.

STEFANIA PARMEGGIAN I

BUTTO comincia con un
normale controllo stra -
dale a Sant'Agata Bolo -

gnese, I carabinieri fermano gl i
automobilisti e chiedono ai so -
spetti di soffiare nel palloncino .
Alle 21 è il turno di un 54enne .
Scende dall'auto senza scom -
porsi, si sottopone alla prova e
non batte ciglio neanche di
fronte al risultato: positivo, Tre
anni fa gli era già successo, sa
bene a cosa va incontro e deci -
de distare al gioco, Si fa accom -
pagnare all'ospedale di San
Giovanni inPersicetoperilpre -
lieve di sangue, la prova che
certifica la presenza di alcol,
preludio al ritiro della patente .
Torna a casa e inizia a pensare ,
cerca unavia d'uscita ma non la

trova. O meglio, trova quella
sbagliata che finirà per creargli
guai molto più seri di quelli che
si è già procurato ,

Dopo qualche ora, quando
ormai è notte fonda, torna su i
suoi passi, entra in ospedale e si
dirige nella stanza dei prelievi .
Ruba la provetta con il suo san -
gue e si affretta verso l'uscita,
ma in corridoio incontra un in -
fermiere che s'insospettisce ,
sono le tre di notte, e cerca di
sbarrargli ilpasso, Reagisce con
uno spintone, guadagna l'usci -
ta etorna a casa, Poco dopo i ca -
rabinieri bussano alla sua por -
ta . buie onfessa di esser sidi sfat -
to della provetta, ma è tutto inu -
tile, scatta un nuovo prelievo e
subito dopo arrivano le manet -
te: l'accusa è rapina impropria .

RIPRODU%IONERISERVAI A

Pagina I
1'

	

,,'1 Osol^



FIERA DI MATTEO
Si conclude oggi a
Savigno la settiman a
delle Festività
settembrine, con
l'antica Fiera di San
Matteo, con oltre 200
espositori, produttor i
ed esercenti locali : a i
mattino Rassegna de i
Cavallo e Mostra
delle razze in vi a
d'estinzione ; alle 1 6
acrobazie equestre
con il «Giona Show» ;
in serata spettacol o
musicale con
l'orchestra Edmond o
Comandini .
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Ubriaco ruba
la provetta
all'ospedale

- BOLOGNA -

PER evitare il ritiro della
patente è arrivato a rubare
la provetta di sangue che lo
`inguaiava ' . Ma i
carabinieri che lo avevan o
fermato poche ore prim a
hanno bussato alla porta d i
casa sua e lo hann o
arrestato per rapina
impropria . E ' successo
l ' altra notte a Sant' Agata
Bolognese. Nei guai è
finito un 54enne originari o
di Napoli che vive nel
bolognese da tanti anni .
Già tre anni fa era finit o
nei guai perchè trovato
ubriaco alla guida e
probabilmente stanotte ha
tentato il tutto per tutto per
evitare il bis . Il 54enne er a
stato fermato in strada
verso alle 21, per un
controllo, da una pattuglia
dei Carabinieri . E ' appars o
subito un po ' alticcio e cos ì
i militari hanno deciso di
eseguire l ' alcol test, a cui
l ' uomo non si è opposto .
Dopo il `palloncino '
eseguito in strada ( e
risultato positivo), il
54enne è stato portato
all 'ospedale di San
Giovanni in Persiceto per
il prelievo di sangue . Fatto
quello, è stato rimandato a
casa . Più tardi l 'uomo ha
deciso di tentare il `colpo ' .
E' tornato in ospedale i n
piena notte, intorno alle 3 ,
contando forse sul fatto di
trovare pochi infermieri in
servizio . Si e' diretto nell a
stanza dei prelievi dove era
stato poche ore prima e ha
rubato il propri o
campione. L ' incrocio con
un infermiere, nell 'uscire ,
gli è stato fatale : il sanitari o
ha visto che era u n
estraneo e ha dat o
l ' allarme, ma il 54enne l o
ha colpito con uno
spintone ed e' fuggito .
Poco dopo i carabinieri l o
hanno raggiunto a casa e
arrestato, ma nel frattemp o
la provetta (ha poi
confessato) era stata aperta
e gettata in mezzo ai
campi. Per lui è scattato u n
nuovo prelievo e oggi
andrà in Direttissima per
la rapina .

. tue°
Sindaco e assessore `sceriffi'
Arrestato il pirata della strada
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Ruba il sangue dell'alcol test
Persiceto, tenta di sfuggire alla denuncia, ma viene arrestato per rapin a

di GILBERTO DONDI
— PERSICETO —

SI E' INTRODOTTO in piena
notte nell'ospedale di San Giovan -
ni per rubare la provetta di san-
gue che gli avevano prelevato po-
che ore prima per eseguire l 'alcol -
test . Ma all 'uomo, Nicola Ianni-
cello, operaio napoletano di 54 an -
ni, residente a Sant ' Agata, è anda-
ta male . Mentre usciva dalla cell a
frigorifera dopo aver sottratto du e
provette, la sua e quella di un al-
tro ignaro automobilista che non
c'entrava nulla, è stato sorpreso
da un operatore socio sanitario
che ha cercato di dare l ' allarme .
La reazione è stata fulminea : Ian-
nicello ha spintonato il dipenden-
te dell 'ospedale ed è fuggito a gam -
be levate. Peccato (per lui) che po -
co dopo alla sua porta abbiano
bussato i carabinieri, che l ' hanno
arrestato con l'accusa di rapina
impropria . Il 54enne è stato pro -
cessato ieri per direttissima ed è
stato condannato a un anno e
quattro mesi . Il giudice ha dispo-
sto nei suoi confronti gli arrest i
domiciliari .

I FATTI risalgono a domenica se-
ra : verso le 21 i carabinieri di San
Giovanni hanno fermato il napo-
letano sulla Persicetana per un
normale controllo . I militari
dell'Arma l' hanno poi portato in
ospedale, come prevede la legge ,
per fare il prelievo di sangue . Ian -
nicello non ha opposto obiezioni ,
anche perché in caso di rifiuto
l ' automobilista viene automatica-
mente denunciato .
Il problema del54enne era un pre-
cedente specifico che pesava sull e
sue spalle : tre anni fa infatti era

già stato pizzicato ubriaco alla gui-
da e gli era stata ritirata la paten-
te . Probabilmente avrà pensato
che, in caso di nuovo controllo po -
sitivo, gli avrebbero ritirato la pa-
tente definitivamente. E così ha
studiato la contromossa . Come
detto, si è sottoposto tranquilla -

1 FATT I
Protagonista un operai o
di 54 anni : si è intrufolato
di notte in ospedale

mente al prelievo, poi è stato riac-
compagnato a casa dai carabinie-
ri, che intanto avevano trattenuto
la patente in attesa dell'esito del
test (che arriva entro nove ore) .

IANNICELLO però si è ripresen -
tato in ospedale alcune ore dopo,
verso le due e mezza . Si è infilato
nella cella frigorifera e ha rubato

due provette, compresa la sua . Sta -
va per farla franca, se non fosse
stato per l 'operatore sanitatio che
l ' ha sorpreso . Lui è fuggito, ma la
descrizione fornita ai carabinier i
(subito allenati con una chiamata
al 112) è stata sufficiente per met -
tere i militari sulle tracce del na-
poletano. Quando sono andati a
casa sua, lui ha cercato di negar e
poi, messo alle strette, ha confessa -
to tutto . Ha accompagnato i cara-
binieri in aperta campagna, nel
luogo in cui aveva gettato le pro -
vette, che sono state ritrovate .
L 'altra era ancora integra, quella
di Iannicello era stata svuotata .
Gli è stato rifatto il prelievo e l ' esi -
to è stato praticamente negativo,
ma erano già passsate troppe or e
per trovare le eventuali tracce di
alcol . A carico dell 'intraprenden-
te automobilista, che voleva evita -
re una denuncia per guida in sta-
to di ebbrezza, il pm di turno Ales -
sandra Serra ha dunque disposto
l' arresto per rapina impropria . De -
cisamente, un pessimo affare .

SULLE STRADE Controlli anti sballo su automobilisti
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ALCOL TES T
Ruba la provetta

Temendo il ritiro della patente, è
tornato di notte in ospedale per ru-
bare la provetta con il suo sangue ,
prelevato poche ore prima per un
alcol teste conservato in un casset-
to. Scoperto da un operatore sanita -
rio, però, un cinquantaquattrenne
residente nel Bolognese è stato ar-
restato . L'uomo, che tre anni fa f u
trovato alla guida in stato di ebbrez-
za, è stato fermato sulla strada ch e
collega San Giovanni in Persiceto e
Sant'Agata

Pagina 5
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Gamberinl : «Bo tigne non può farcele da sola, Le esperienze dei Quartieri sì sono perse »

con il nomadisffio sociale»
I s~rodaci dellaprovincia invitano il cck oluogo a «J re rete »

«Fare rete» . Sono in sin-
tonia con la posizion e
dell'assessore Giuliano fa-
rigazzi i sindaci della pro-
vincia presenti ieri agli stati
generali sul welfare convo-
cati da Anna Maria Cancel -
lieri . «Bologna non può far-
cela da sola» sostiene Simo -
ne Gamberini, primo citta-
dino di Casalecchio, ch e
boccia la gestione dei ser-
vizi dei Quartieri («Spess o
li abbiamo copiati, ma ora
quelle esperienze si son o
perse nella riorganizzazio -

ne») e rilancia il modello
del distretto casalecch.iese
dove «le prestazioni socio -
sanitarie sono integrate e
viene garantita omogeneit à
di accesso . Sul territorio -
insiste il sindaco - non c i
possono essere servizi e ta-
riffe diverse» . Per Gambe-
rini Bologna dovrebbe inte -
grare molte funzioni per e-
vitare crisi come ad esem-
pio «sulle spesa per i mino -
ri» .

Della stessa opinione è
Renato Mazzuca, sindaco

dì San Giovanni in í ersice-
to e presidente del distret-
to di Pianura ovest, «Dob-
biamo dire basta al noma-
dismo sociale - sostiene -
con la gente costretta a
muoversi sul territorio per-
che l'accesso ai servizi è di-
verso» .

Secondo Carlo Castelli ,
sindaco di Budrio, ora s i
rende più. necessaria che
mai «una battaglia per cam-
biare le misure sulla finan-
za locale» .

Oda)
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la Repubblica

BOLOGNA

isarn onc e, bandoneon e organett i
tutti i suoni a mantice di "Acordeons"

IL CONCERTO del Luca Donini trio aprirà domani a l
le 22 ai Lab 16, già Transilvania (in via Zamboni 15) ,
«Acordeons», la sesta edizione dei festiva : di fisar -
moniche, bandoneon e organetti, che fino al 21 otto -
bre con 15 serate toccherà, itinerante, anche diver -
se località della provincia . Da segnalare domenica
prossima alla Stazione di Pioppe di Salvaro (Verga -
to) dalie 15 in poi una grande festa popolare, con in -
gresso gratuito, per ballare con Diamamou Trio (An -
na Malservisi organetto, Paolo Giacomoni violino e
Stefano Musi bouzuki e chitarra) e i fratelli Bottasso ,
di Cuneo, virtuosi di organetto e violino . il 29 ai teatro
Fanin di S . Giovanni in Persiceto presentazione de l
disco «Bologna tra le corde», con le chitarre di Anto -
nio Stragapede e Daniele Dall'Omo, ospiti Ruggero
Passarini organetto e Ludovico Bignardi fisarmoni -
ca . In ottobre, concerti del trio di Daniele di Bona -
ventura il 15 e dei suo Carlo Maver bandoneon e Pa -
squale Mirravibrafono il 17 a Pioppe di Salvaro . (a. g.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Daniele di Bonaventura

	

Ii Museo di Ustica

Museo dR~a.

Le musiche di Franck Krawczyk
ncontrano l'arte di Boltanski

IL MUSEO per la memoria di Ustica conclude l a
sua estate piena di avvenimenti, e le celebrazion i
deltrentennale dallastrage del Dc9, con un ultim o
capitolo, il concerto «Polvere (b)/Fuga» che s i
terrà sabato alle 18 (ingresso gratuito), con un a
prima parte nel giardino e una seconda parte (pe r
la prima volta) all'interno del museo . L'evento s i
riallaccia alla chiusura, all'Hangar Bicocca di Mi-
lano, di »Personnes», la mostra di Christian Boi-
tanski, che è anche autore del museo di via Sali -
ceto . Il musicista francese Franck Krawczyk h a
composto una partitura musicale per disperdere ,
alla fine dell'esposizione milanese, gli abiti ch e
compongono la grande installazione . Il progett o
musicale, sempre con la supervisione di Boltan-
ski, giungeaBologna riscritto perl`occasioneeaf-
fidato all'esecuzione di Sarah Givelet, violoncell o
solista, di un quartetto d'archi e del Cello Project ,
ensemble del Conservatorio Martini .

	

(f par.)
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WEL \Rz IN COMUNE AWIATA L'ISTRUTTORIA: 1 .800 ANZIANI IN LISTA D'ATTESA NELLE STRUTTURE PROTETTE

A rischio chiusura anche il centro di via Terracin a
A RISCHIO di chiusura anche il
centro per lavoratori immigrati di
via Terracini, gestito dalla coope-
rativa sociale `Pianeta Aloucs', an-
nessa c ' è la moschea più ortodos-
sa della città. Stessa sorte, suggeri -
scono i bene informati, per la
mensa in via del Porto, dedicata
ai senzatetto, tra le proteste dei re-
sidenti. C 'è anche questo alla voce
tagli nei servizi sociali. Indiscre-
zioni che arrivano proprio men -
tre in Comune sono partiti ier i
mattina gli stati generali del welfa-
re con il commissario Anna Maria
Cancellieri . Sala del consiglio af-
follata, all'inizio . Ex assessori, ex
presidenti di Quartiere, ex consi-
glieri, sindaci della provincia,
una garanzia. Ci sono le cooperati -

Potrebbe subire la stess a
sorte anche la mens a
dei senzatetto di via del Port o

ve sociali e c ' è la Chiesa dell'Ope-
ra Padre Marella e dell ' Antonia -
no, ad esempio .

C'E' la parte del disagio e quella
degli over 65, pesantissima . A Bo -
logna ci sono 1 .800 anziani in li -
sta di attesa che non troveranno
spazio nelle strutture protette, no-
nostante gli sforzi del Comune
che già nel 2009 aveva aumentato
il numero di posti per i non auto -
sufficienti . Questo spiega la consi-

gliera regionale del Pd, Paola Ma-
rani .
La soluzione più plausibile, sug-
gerisce l 'ex sindaco di Persiceto, è
sostenere e regolarizzare le 60 .00 0
badanti della città, in modo da po-
ter creare un'alternativa basata
sulla domiciliarità dell 'assistenza .
Giovanni De Plato, presidente
dell 'Asp Giovanni XXIII, ricorda
che in regione lavorano 120mila
badanti e si concentra su due per-
centuali : «Con il 15% degli immi-
grati e il 20% degli anziani è chia-
ro che il sistema universalistic o
non può reggere . Bologna deve
vincere una sfida, altrimenti di-
ventiamo come la Svezia. Ben ven -
ga l'unificazione delle tre Asp . E
portiamo a compimento il decen-
tramento» .

NETTUNO Sotto la statua non è difficile vedere bivacchi come questo :
si tratta di gente che dorme in stazione e di giorno si trasferisce
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Stasera in campo alle 20,3 0
Malba-Argentana, una sfida ad alta quot a
UN ALTRO mercoledì di calcio . Per la Promozione si gioca la secon-
da giornata di campionato ; si va in campo anche per la seconda fase
di Coppa Emilia di Seconda Categoria e del memorial Predieri di
Terza (ritorno il 6 ottobre). Il via per tutti alle 20,30 .

Girone B : Anzolavino-Fabbrico (alle 15,30), Faro-Castelnovo Mon -
ti rinviata, Real Panaro-Persicetana, Valsa Gold-Casalgrande, Zol a
Predosa-Fiorano .
Girone C : Van Goof-Castel Guelfo, Dozzese-San Patrizio, Malba
Molinella-Argentana, Pianorese-Casalecchio, Santagatese-Progres-
so, Conselice-Corticella, XII Morelli-Sant'Antonio (alle 15,30) .

Girone I : Carioca-SanBenedetto, Ceretolese-Ponte Ronca, Monte-
fredente-Monzuno, Marzabotto-Bononia .
Girone L : Sesto Imolese-Ancora, Budrio-Tozzona Pedagna, Emi-
lia-Airone, Stella Azzurra-Cagliari .
Girone M : Castellettese-Persiceto, Funo-Argelatese, Sala Bologne -
se-Augusto Magli, All For One-Quarto .

Unica-Vado, Budrio-Lame, Bazzanese-Alp, Lok . San Biagio-Porta
Stiera (21,30), D . Panigale-Ph Calcio, La Dozza-A . Borgo (domani
alle 20,30), L . Sillaro-Pegola, L . Ghepard-Futura, Gioventù Infradi -
to-Tre Borgate, Savignese-Panacea, Barca Reno-San Donato .

Pagina 8
Gjinaj e Tonfanti, eroi ritrovati
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Caro mattone, anzi carissimo
La Croara come Beverly Hills
Indagine di Confabitare: case a 4200 euro al metro quadro

INDAGIN E
A fianco le nuove costruzioni nell'are a

nord di San Lazzaro . Nel tondo, Alberto
Zanni, presidente di Confabitare

— SAN LAllARO —

LE COLLINE di San Lazzaro?
Come abitare a Los Angeles, o giù
di lì . Se non altro a giudicare dal
costo (a peso d'oro) delle case .
Un'indagine dell'associazione d i
proprietari immobiliari `Confabi-
tare' rivela che, a tale riguardo ,
San Lazzaro è maglia nera in pro-
vincia . Alla Croara e al Farneto
(dove abita Gianni Morandi), pe r
esempio, un'abitazione la si pu ò
pagare anche 4 .200 euro al metr o
quadro, mentre il valore scende a
2 .000 euro se l'immobile è intera-
mente da ristrutturare .

PARECCHIO, se si considera
che a Calderara, che al contrario è
il comune più economico, un im-
mobile nuovo costa mediamente
2 .450 euro al metro quadro e
1 .600 un appartamento da ristrut-
turare . Prezzi convenienti si trova-

no anche ad Anzola (2 .650), Persi-
ceto 2 .550), Sasso Marconi (2 .800 )
e Ozzano (3.000) . Un po' meno
convenienti a Casalecchio
(3 .600), Zola Predosa (3 .300) e Ca-
stenaso (3 .050) . Ma a San Lazza-
ro, è convinzione diffusa, si viv e
meglio ; i servizi sono di buon a
qualità e il comune è il secondo i n
Regione (ma un tempo era pri-
mo) per reddito procapite . La pri-
ma conseguenza è quella di trova-
re una banca ad ogni angolo, la se-
conda è appunto il caro casa . Ep -
pure, spiega il presidente di Con-
fabitare, Alberto Zanni, «San Laz -
zaro ha `rubato' alle Due Torri, ne -
gli ultimi due anni, mille nuovi
abitanti . In particolare si tratta di
giovani coppie o di lavoratori ch e
arrivano da fuori regione» .

ALTRA ZONA VIP è la `Ponti-
cella alta', quella dell'area di vi a
del Colle, spesso (e non a caso)

bersagliata dai ladri. Qui un im-
mobile nuovo si può pagare 3 .80 0
euro al mq, si parte invece da
1 .700 se da ristrutturare . I dati
dell'osservatorio immobiliare di
Confabitare, sempre guardando
le compravendite, scendono di po -

«Qui si vive bene :
in due anni rubati a Bologna
almeno mille abitanti »

cose ci si sposta in zona centro e a
Pizzocalvo (2 .000 da ristruttura -
re, 2.400 in buono stato, 3 .80 0
nuovo) . E un po' di più a Ponticel -
la centro (1500-2 .000-2 .900) ; Cico -
gna, Idice, Castel de' Britti
(1 .600-2 .200-3 .100); Colunga
(1 .500-2 .000-2700).
La musica non cambia si osserva

il mercato dell'affitto . In zona col -
linare e in centro il canone di u n
mono o bilocale può arrivare a
550 euro e 500 alla Ponticella alta ,
mentre nel resto del territorio s i
possono trovare case tra 350 e i
450 euro di affitto a Ponticella
centro, Cicogna, Idice, Castel de'
Britti e Colunga . I costi salgon o
con 3-4 vani (anche 750 euro alla
Croara) e oltre i cinque vani (75 0
nella altre frazioni) .

«A SAN LAllARO le zone più
gettonate per le compravendite so -
no quelle collinari e pedecollinar i
— spiega Zanni —, dove gli im-
mobili sono sicuramente di pre-
gio, ossia villette indipendenti
con giardino e attici . Ma in gene-
rale i più richiesti sono i bilocali,
in quanto costano un p o' meno e
anche le giovani coppie riescon o
ad affrontare la spesa» .

Lorenzo Priviato
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Musica, fumetti e degustazioni: a Persiceto
si fa festa in nome dell'arrivo dell'autunn o

- PERSICETO -

GRANDE attesa, a Persiceto, per l'imminente Fiera di
Autunno alla trentesima edizione . Kermesse che si svolge
da domani a domenica . L'inaugurazione è prevista all e
18 .30 con una degustazione itinerante . Mentre alle 21
sono in programma il monologo satirico di Maurizio
Garuti `11 lamento del Porco ' (piazzetta Betlemme), il
concerto 'Aperock' con il gruppo Co.Ma (piazza de l
Popolo) e `Musiche e letture in onore di Fabrizio De

Andrè ' (piazza Cavour). L 'ingresso è gratuito. Il
programma proseguirà poi con tanti altri appuntamenti .
Tra le novità 'Comicittà', la mostra - mercato de l
fumetto nell'ex ospedale in via Roma. «Il Comune –
dice il sindaco Renato Mazzuca — ha scelto di sostenere
le iniziative della Fiera d'Autunno nonostante il
momento di difficoltà . Non si tratta solo di svago e
divertimento, ma anche di storia, memoria e riscoperta
delle tradizioni» .

p. 1 . t .
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RSICET AL Giada
arriva ' IL grande sogno '
Oggi alle 21 al cinema Giada d i
Persiceto, verrà proiettato il film
drammatico 'll grande sogno' d i
Michele Placido con Riccard o
Scamarcio, Jasmine Trinca, Luca
Argentero, Massimo Popolizio ,
Alessandra Acciai, Dajana Roncione ,
Federica Vincenti, Marco Brenno ,
Marco lermanò, Silvio Orlando e Laura
M ora nte .

Pagina 30
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IL FEST1VAL PRESENTATO IL CICLO DI CONCERTI `ACORDEONS '

Quando la fisarmonica
riesce a cambiare suono
La kermesse in programma da domani al 21 ottobre
L'ELOGIO della fisarmonica co-
mincia da un assolo di Massimo
Tagliata, noto fisarmonicista
adottato da Bologna che, sotto l 'ar-
co di una delle splendide sale del
Museo della Musica, ieri si è esibi -
to in una sua nuova composizio-
ne. Un brano tratto dal suo ulti-
mo disco C'era una volta doma-
ni, realizzato con Giuseppe Zanca
al basso e Massimo Ferri alla bat-
teria che sarà presentato in occa-
sione della sesta edizione di Acor-
deons, il festival delle Ance libe-
re . Una musica soave e calda suo -
nata con passione e poesia per ri-
cordare che la fisarmonica, così
come gli organetti o i bandoneo n
o le concertine, non sono stru-
menti irrevocabilmente destinat i
al repertorio del liscio e in genere
a quello della musica popolare. Al
contrario hanno trascorsi illustr i
nei repertori più colti della musi-
ca italiana ed europea . Non a caso
Giuseppe Verdi inserì la fisarmo-
nica nell'elenco ufficiale (redatto
per conto del primo conservato-
rio di musica italiana) degli otto
strumenti fondamentali. Da se i
anni, l 'elogio della fisarmonica
che parte da Bologna è diventato
un coro di voci, di strumenti e di
musicisti grazie al festival Acorde-

CARTELLON E
Bei nomi impegnati in u n
percorso artistico che punta
sulla riscoperta delle ance

ons, che ogni anno, mette insie-
me artisti di prim 'ordine in un
cartellone all 'insegna del l ' ancia li -
bera .

TRA I NOMI illustri invitati nel -
le passate edizioni ricordiamo Ri-
chard Galliano oppure Daniele
Bonaventura che si è esibito per
la prima volta nel 2006 e ch e
ques t'anno ritorna con una serat a
in programma al teatro La Perl a
di via San Donato il 15 ottobre . Il
festival, che parte domani (al Lab

16 di via Zamboni 16) fino al 2 1
ottobre, propone una serie di con -
certi di musicisti che sulla risco-
perta di questi strumenti hann o
costruito il loro percorso artistico .
Come Eloisa Atti, abile suonatri-
ce di concertina, che, venerdì, pre -
senterà all ' interno della rassegn a
il suo nuovo disco dal titolo Love
signs realizzato con Marco Bov i
(al l 'osteria del colle ameno di Sas -
so Marconi, ore 21 .30) . O come
Antonio Stragapede e Daniele
Dall ' Omo che il 29 settembre al
Teatro Fanin di San Giovanni in
Persiceto, presenteranno il loro ul -
timo album dal titolo Bologna tra
le corde nel quale hanno rivisitato
alcuni brani classici del reperto -
rio fisarmocinistico tradizional e
(tra cui le canzoni di Leonido
Marcheselli) riarrangiandoli per
chitarra. Il 17 ottobre Carlo Ma-
ver (nella foto) sarà alle 20 .30 alla
stazione di Pioppe di Salvaro . Tra
le novità di quest'edizione anch e
il lancio del libro-favola di Roma -
no Danielli e Paolo Marchesell i
(figlio di Leonido) intitolato L 'or-
ganetto magico . Il libro, stampato
in tiratura limitata (circa 300 co-
pie), sarà promosso nel corso del
festival e distribuito all 'interno
del circuito Uildm .

Mariangela Latella

Quando la t.rmonira
riesce a cambiare suono
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FIERA D'AUTUNN O
Da oggi a domenica
nelle vie e nelle piazz e
di San Giovanni i n
Persiceto, tradizional e
Fiera d'Autunno : alle 2 1
in piazzetta Betlemme,
monologo satirico «i i
lamento del Porco» d i
Maurizio Garuti .
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«Dopo il cantiere qui sarà un salotto»
Decima, commercianti pazienti davanti ai disagi per la riqualificazione del centr o

— PERSICETO —

MOLTA pazienza e un minim o
di rassegnazione . Lo si legge ne i
visi dei commercianti di via Cen -
to del centro di San Matteo della
Decima in questi giorni chiuso al
traffico per permettere i lavori di
riqualificazione. Cantiere partito
nel giugno scorso e che dovrebbe
chiudersi il prossimo sette otto-
bre, prima del tradizionale 'Festo -
ne ' in programma il dieci . La gen -
te in strada però non si sbottona
più di tanto. Qualcuno segnala
confusione nelle ore di punta e fi -

le di macchine in via Nuova per
via del semaforo provvisorio, i n
particolare in concomitanza co n
l'uscita delle scuole . E i camioni-
sti riferiscono disagi nel percorre -
re le deviazioni predisposte . «E'
un maquillage — dice il barista
Michele Brega — preventivato .
Lo sapevamo che ci sarebbe stata
una `rivoluzione ' . Ma alla fine ver-
rà una cosa molto bella. Si vede
già dal rivestimento che stanno
mettendo». Per raggiungere i ne-
gozi sono lasciati dei passaggi, co-
me all 'edicola di Lina Manzi.
«Resistiamo – afferma la giornala-
ia che aprì nel dopoguerra il chio -
sco di giornali — . I lavori, lo sap -
piamo, causano dei disagi. Qual -
che cliente non si vede per via del-
la strada interrotta . Speriamo che
quando riaprirà torni» . Passando
davanti alle vetrine si scoprono al-
cune new entry. C'è il negozio di
intimo di Ottavia Bonfatti che ha
aperto da una settimana. «Sono
molto fiduciosa — confessa sorri-
dente — . In questa nuova attività
credo molto e alla fine quando i l
cantiere non ci sarà più penso ch e
qui sarà davvero un salotto» .

A POCHI passi si scopre la nuov a

LAMENTEL A
«Qualche cliente
non si vede pi ù
perché la strada è chiusa»

gestione di un bar . «Anche noi —
spiegano le bariste Cinzia Bolo-
gnesi e Stefania Zaniboni – abbia-
mo aperto da sette giorni . Vedia-
mo un gran trambusto. Ma quan-
do sarà finito tutto ci sarà certa -
mente il tempo per rifarsi» . Vici -
no al bar c ' è uno storico negozi o
di abbigliamento per bambini .
«Posso solo dire — assicura la tito -
lare Marina Cattabriga — che
gli operai sono molto in gamba e
che lavorano alacremente» . «Sono
cosciente – interviene il sindaco
Renato Mazzuca — che la chiu-
sura nei due sensi di via Cento sta
creando problemi ai cittadini e ai
commercianti . Ma penso ch e
l ' obiettivo da raggiungere (la ri-
qualificazione di un tratto di via
Cento e la sua riapertura prima
del Festone) — sia condiviso da
tutti» . Il primo cittadino rassicu-
ra gli animi poi sostenendo che i l
tratto interessato dai lavori non
verrà pedonalizzato definitiva -
mente e gli auto trasportatori ch e
risiedono a Decima potranno at-
traversare il territorio come pri-
ma. Inoltre la base del bando di
gara era di 360mila euro . E il ri-
basso ottenuto dalla ditta appalta -
trice sarà utilizzato dal Comun e
per opere di arredo e si poserann o
i pali della pubblica illuminazio-
ne che era solo predisposta . «Chie-
do quindi ai decimino — aggiun -
ge Mazzuca — di pazientare anco -
ra poche settimane . Perché son o
certo che il risultato che verrà rag -
giunto ripagherà i sacrifici richie -
sti» .

Pier Luigi Trombetta

GIORNALI Lina Manzi

AL LAVORO Valentina Roncarati con
in braccio Nicolas, StefaniaZaniboni,
Cinzia Bolognsi e Bruno lerasi

VESTITI Marina Cattabriga

IN POSA La tabaccaia Graziella Fornasari con Michele Ferrarini, addetto al cantiere
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Dino Gavina e i suoi amici :
il cammino di un `irregolare '

GAVINA e Man Rav . Gavina
e Marcel Duchamp . Gavina e
Marcel Breuer. Gavina e i fra-
telli Castiglioni. Gavina ed En-
zo Mari . Gavina e Carlo Scar-
pa . E poi ce ne sarebbe ancora,
in fatto di rapporti artistici, di
curiosità intellettuali, di capa-
cità di anticipare lo spirito dei
tempi nella vita e nell'opera di
Dino Gavina, `irregolare' indu-
striale del design, degli oggett i
quotidiani, del gusto non co-
mune . E proprio questo, la cu-
riosità pronta a volare da un'In-
dia all'altra — secondo uno dei
caratteri dell'esperienza artisti-
ca insegnata dal filosofo seicen-
tesco Francesco Bacone — si
legge nella mostra Dino Gavi-
na. Lampi di design, che si
apre oggi a MAIVIbo, dove re-
sterà fino al 12 dicembre.

SULLA PARETE della pri-
ma sala, sopra alle carte legate
all'attività dell'imprenditore
di San Giovanni in Persiceto
scomparso nel 2007 a 85 anni,
campeggia una sua frase : «La
produzione è il mezzo più effi-
cace del nostro tempo, un mez-
zo che può essere usato come
veicolo di civiltà o di stupidi-
tà» . La scelta di Gavina è ov -

via, radicale . E questa specie di
Gavineide che è la mostra (cu-
rata da Elena Bigi e Daniele
Vincenzi, con la partecipazio-
ne delle figlie dello scamparso ;
catalogo Corraini), questo viag-
gio che ogni volta fa tappa i n
un futuro di cui il protagonista
è un infallibile precursore, h a
negli oggetti, nelle sedie, nell e
poltrone, nelle lampade altret-
tanti incroci divenuti storia o
leggenda: la poltrona Tripolin a
del 1950, la Wassily in tub i
d'acciaio e fasce in doppio cuo-
io firmata da Breuer nel '62, il
Paravento di Giacomo Balla, e
poi il riflettore Snoopv del ' 67 ,
dei fratelli Castiglioni, e quel
Metanrobile che, negli anni '70 ,
prelude già al modello Ikea ,
materiali poveri e possibilità
di montaggio per gli stess i
clienti . Gavina naviga tra razio-
nalismo dada, surrealismo e
Bauhaus come un pesce nell'ac -
qua. E quando, una ventin a
d'anni fa, a Bologna si decid e
come riarredare Piazza Santo
Stefano, si ascolta anche il su o
parere . E il progetto è dell'ar-
chitetto milanese Luigi Cac-
cia Dominion . Altro perso-
naggio della Gavineide .

c . su .

Da Sassoli allarme per MAMbo:
«Senza soldi chiuderà nel 2012



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

Rassegna stampa del 24/09/2010

Il Domani -L'Informazione di Bologna

ComiCittà, su il sipario sulla storia del fumetto(Cultura e Turismo)

In piazza i balli e i colori della pace(Cultura e Turismo)

la Repubblica Bologna

FESTE E SAGRE(Cultura e Turismo)

Il Resto del Carlino Bologna

SPORT: Sala Bolognese travolgente in Coppa Emilia Gioventù Infradito, show al

Memorial Predieri(Sport)

SPORT:Il gotha della Raffa a Persiceto Stasera le finali del master regionale(Sport)

Lavoro nero e poca sicurezza, sigilli in un cantiere edile(Economia locale)

www.kikloi.it


press L.IfE
24/09/2010

L'INFORMAZION E
di BOLOGNA

oomam

PE S CETO Le vie dì un nuovo quartiere avranno i narri dei disegnatori piu alat i

ComiCittà, il sipario sulla storia del fumetto
Da oggi a domenica si svol-

gerà a San Giovanni in Per-
siceto, in concomitanza con
la tradizionale fiera d'Autun-
no, la prima edizione di Co-
miCittà, fiera mercato del
Fumetto . Patrocinata dal Co-
mune, sarà il preludio alle
numerose manifestazioni-
che nel 2011, volte celebre -
ranno i più importanti fu-
mettisti italiani e stranieri . A
loro saranno infatti dedicate
anche alcune vie di un nuo-
vo quartiere di Persiceto .

Numerosi gli eventi in pro-
gramma a Comicittà . Da og-
gi al 3 ottobre verrà allestit a
nei locali dell'ex ospedale di
via Roma, la mostra dal titolo
`Supergulp la mitica trasmis-
sione TV", in collaborazione
con l'associazione Gulp e
Superguip .

Nell'androne dello stesso
stabile vi sarà la mostra de-
dicata al fumettista e dise-
gnatore satirico persicetano

Giorgio Franzaroli, con i-
naugurazione stasera all e
21 .

Tra gli ospiti di ComiCittà
ci saranno Guido de Maria i l
regista della mitica trasmis-
sione Supergulp, Max Bni-

ghel editor della Panini Co-
mics e Silver, creatore del
personaggio umoristico Lu-
po Alberto . E' inoltre pre-
vista una cartolina ricordo e
un annullo filatelico specia-
le .

il fumettista
Silver, creatore
di Lup o
Alberto, sarà a
Persiceto
nell'ambita d i
Cornikittà

Pagina 10
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PRÌTO

In piazza
i balli
colori

della
Questa sera appunta-

mento con la manife-
stazione "Piazze di Pa-
ce" promossa dal co-
mune di Persiceto i n
collaborazione co n
l'associazione turisti-
ca loro Loco e le asso-
ciazioni umanitarie e
culturali di Terred'ac-
qua . Alle 21 in piazza
Cavour musica e balli
cubani e alle 22 spet-
tacolo di ballo con l'as-
sociazione "Ritmo d i
danza" . Tante giornate
dedicate alla pace e
all'amicizia tra i popoli
con tante associazioni
locali e di diversi paesi
che presenteranno l e
proprie attività e fa-
ranno conoscere l e
proprie tradizioni ne-
gli spazi di piazza Ca-
vour.

Domani si terranno
varie esibizioni : l o
spettacolo di balli "A -
zarichi per Zenerigo-
lo", esibizioni di Wu
shu, la sfilata di moda
africana e musica e
balli anni '6o . Domeni-
ca musica e balli bra-
siliani con esibizioni
di capoeira e lo spet-
tacolo di breakdarce
con l'associazion e
"Street Danc e
School", Da oggi a do-
menica sempre negli
spazi di piazza Cavour
si susseguiranno poi
letture, presentazion i
di libri, conferenz e
sulla salute, giochi da
tavolo, biliardino, e-
sposizione e vendit a
di oggettistica, libri ,
indumenti, prodott i
del commercio equo e
solidale, laborator i
creativi gratuiti di car-
ta e pittura e gioch i
tradizionali per bambi-
ni .

n-- ì
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FESTE E SAGRE
Fino a dome n i ca nell e
vie e nelle piazze d i
San Giovanni i n
Persiceto, tradizionale
Fiera d'Autunno, co n
bancarelle, mostra de l
fumetto "CorniCittà" ,
spettacoli e musica .
Fino a domenica a
Fa lata Fe po l i,

u

Palata
in Polenta", i n
occasione della Festa
dei Nome di Maria :
momenti musicali ,
giochi, mercatini,
mostre e stan d
gastronomico . Fino a
domenica a
•Jr esoeiiano ,
tradizionale Fiera d i
•Jr esoeiia lo :
gastronomia ,
spettacoli, musica e
teatro, mostre d'arte e
attività per grandi e
barbini . Da oggi tin o
ai 4ottobre al Flora
2U00 di Budr io, Festa
dei Fiorì d'autunno .
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Sala Bolognese travolgente in Coppa Emili a
Gioventù Infradito, show al Memorial. Predieri

Bologn a
MERCOLEDÌ sera si sono giocate le partite di andata d i
Coppa Emilia di Seconda Categoria, secondo turno .
Girone I : Ca .Rio .Ca-San Benedetto 1-0, Ceretolese-Pon -
te Ronca 1-1, Montefredente-Monzuno 3-1, Marzabot-
to-Bononia 2-1 . Girone L : Sesto Imolese-Ancora 1-0, Bu-
drio 93-Tozzona Pedagna 2-1, Emilia-Airone 2-1, Stell a
Azzurra-Cagliari 3-2 . Girone M : Castellettese-Persicet o
85 1-3, Funo-Argelatese 2-1, Sala Bolognese-August o
Magli 3-0, All For One Boca-Quarto 1-1 .
Questi i risultati degli incontri d'andata del secondo tur-
no del Memorial Predieri di Terza Categoria : Vado-Uni .
Ca . 2-1, Budrio Primi Calci-Lame 2-0, Virtus Calcio-Fos-
solo 1-0, Bazzanese-A .Lizzano P . 2-1, Lokomotive-Porta
Stiera 2-1, Deportivo Panigale-PH Calcio 2-2, Lib Sillaro -
Pegola 3-2, Lib .Ghepard-Futura 4-1, Gioventù Infradito -
Tre Borgate 5-1, Savignese-Panacea 3-1, Barca Reno -
San Donato 2-2. La Dozza-Atletico Borgo ieri sera .
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Bocze
Il gotha della Raffa a Persiceto
Stasera le finali del master regionale

w Bologn a

QUESTA SERA, a parti -
re dalle 20, tutti i far i
della Raffa saranno pun-
tati sulle dieci corsi e
del Palabocce della Per-
sicetana, dove sono i n
programma le fasi fina -
li del Master regional e
individuale . A tale ri-
guardo il direttore di ga-
ra Walter Rinaldi ha gi à
provveduto ad effettua -
re i relativi sorteggi .
Categoria A - Cristia n
Marzocchi (Sanpierina ,
Bo) - Daniele Droghett i
(Dorando Pietri, Mo) ; Al-
berto Govoni (Lavines e
Bocce, BoJ- Alberto Se-
logna (Rinascita, Mo) ;
Gaetano Miloro (Monte-
gridolfo, Rn) - Paolo
Balboni (Rubierese ,
Re) ; Alfonso Nann i
(Montegridolfo, Rn) -
Gianni Santoru (Buc o
Magico, Re) .
Categoria B - Massim o
Forlani (Formiginese ,
Mo) - Roberto Botti (Po-
denzano, Pc) ; Rino Gua-
stalli (Città del Tricolo-
re, Re) - Andrea Xell a
(Italia Nuova, Bo) ; Enri-
co Perdetti (Salsese ,
Pr) - Marino Paganelli

(Cervia, Ra) ; Luca Mae-
stri (Porottese, Fe) -
Adrio Grazi (Montegri-
dolfo, Rn) .
Categoria C - Roberto
Andalò (Toscanellese ,
Bo) - Daniele Romagno-
li (La Fontana, Fe) ; Erio
Benedetti (Pavullese ,
Mo) - Renato Rivier i
(Traversetolese, Pr) ;
Giordano Girotti (Monte-
gridolfo, Rn) - Maurizi o
Olivi (Carpaneto, Pc) ;
Renzo Santini (Vicenti-
ni, Re) - Luca Giorgett i
(Cervia, Ra) .
Categoria D - Renzo
Biondi (Forl), Ra) - Enri-
co Guerra (Campogallia-
no, Mo) ; Luca Capeti (Ca-
salecchiese, Bo) - Pao-
lo Prosperi (Riccionese ,
Rn) ; Alberto Vigevan i
(Gotico, Pc) - Matteo Ga-
sparetto (La Ferrarese ,
Fe) ; Fabio Mattiol i
(Scandianese, Re) - Al-
berto Mazzaschi (Salse-
se, Pr) .
Nel corso delle final i
verrà consegnato il pre-
mio giornalistico' Berga-
maschi' a Spartaco Pira-
ni di Ciao Radio e il pre-
mio Felicani all'arbitro
Walter Rinaldi .

Corrado Breveglieri
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Lavoro nero e poca sicurezza,
sigilli in un cantiere edile
Blitz delle forze dell'ordine, sanzioni per oltre 9mila euro

— SAN GIOVANNI IN PERSICETO —

UN CANTIERE chiuso e una decina d i
muratori scoperti a lavorare in nero . Uno
di questi però è stato assunto miracolosa-
mente dall'impresa edile per cui stava pre-
stando servizio la stessa mattina del con-
trollo . Li hanno `pizzicati' in una opera-
zione congiunta, chiamata `Cantiere vigi-
le', gli agenti della polizia municipale d i
Terre d'Acqua, Corpo intercomunale che
comprende i comuni di Persiceto, Anzo-
la, Sant'Agata, Sala e Calderara.
«Un paio di giorni fa — spiega il coman-
dante Giampiero Gualandi — assieme a l
personale del commissariato di polizia d i
Persiceto, ai carabinieri della locale Com-
pagnia e a funzionari dell'Ispettorato de l
lavoro, abbiamo controllato un cantiere
di vaste dimensioni . E abbiamo purtrop-
po riscontrato numerose irregolarità» .
«Come ad esempio — prosegue il coman-
dante — i cartellini di riconoscimento de -
gli operai scaduti da anni . Ma la cosa più
grave è che, oltre il 50% dei manovali ch e
stavano alacremente lavorando nel cantie-
re, sono risultati lavoratori in nero».

MA NON FINISCE qui . Perché l'immo-
bile in costruzione presentava gravi viola-
zioni alle norme di sicurezza . La situazio-
ne è risultatata così grave che si è disposta
la sospensione dell'attività edilizia e son o
state elevate sanzioni per oltre 9 .000 euro .

A parere del comandante, il progetto 'Can-
tiere vigile' è nato anche con lo scopo d i
consolidare e sviluppare ulteriormente le
sinergie già esistenti tra le forze dell'ordi-
ne, le istituzioni locali e la stessa polizi a
municipale . E con l'obiettivo di dar vita
concretamente a una capillare attività con -
giunta di controllo edilizio, sul territorio

di Persiceto e degli altri Comuni di Terre
d' Acqua .

IN TAL SENSO, recentemente, è stat a
inaugurata la nuova sede del Corpo inter -
comunale di via Cappuccini . Qui è in fun-
zione una moderna centrale operativa e d
è sempre garantita la presenza costante d i
almeno un operatore . La sede è inoltre do-
tata di un centralino unico e di una sal a
radio. Grazie al collegamento col satellite,
la centrale identifica la posizione di ogni
singola macchina dei vigili dotata di radi o
Tetra e la individua sul monitor . Si può
così risolvere ogni emergenza con il perso -
nale più vicino al luogo dell'evento .
A breve, poi, nei comuni dell'associazio-
ne, sarà operativo un sistema di video sor-
veglianza con strumentazioni all'avan-
guardia . Che consentiranno di monitora-
re quelle aree dei cinque comuni sensibili
sotto il profilo della sicurezza .
«Nella nuova centrale — aggiunge Gua-
landi — però non c'è nessuna cella di sicu-
rezza, dal momento che non abbiamo nes-
suna intenzione di sostituirci ai colleghi
carabinieri, né alla polizia di Stato che fan -
no anche arresti . Mentre i controlli in ma-
teria di edilizia proseguiranno nei prossi-
mi mesi sull'intero territorio di Terre
d'Acqua» .

Pier Luigi Trombetta

POLIZIA MUNICIPALE Due degli agenti ch e
hanno partecipato all'operazione

Lavoro nero e poca sicurezza,
sigilli in un cantiere edile
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Anche i vigili ai corsi di autodifesa
Si svolgeranno a Decima con il patrocinio dei comuni di Terre d'Acqua

SQUADRA SUPE R
Nella foto a sinistra gl i

istruttori Samuele
Forni, Matteo Gallerani ,

Denis Cerchiari ,
Massimo Apone,

Beatrice Bencivenni ,
Rita Rovatti, Veronica

Luppi, Francesc o
Ciarmatori, Ludovica

Gobbi. A destra
alcune allieve

—SAN GIOVANNI IN PERSICETO-

TROPPI FURTI nei comuni di
Terre d ' Acqua e il Comune di Per -
siceto dà il patrocinio a corsi di di -
fesa personale a cui assisterann o
anche agenti della polizia munici-
pale e lo stesso sindaco Renato
Mazzuca.
«Il corso di difesa personale o sel f
defense — spiega Andrea Bonfat-
ti, cintura nera di Ju Jitsu e pro -
motore dell 'iniziativa — nasce
dall 'esigenza moderna di acquisi-
re più sicurezza in noi stessi . E
per farlo occorre avere un mini-
mo di bagaglio tecnico che serve
ad affrontare situazioni di perico-
lo e l 'eventuale attacco di balor-
di» .
Secondo Bonfatti nei Comun i
che comprendono l 'associazione
di Terre d ' acqua (Anzola, Calde -
rara, Crevalcore, Persiceto, Sala,
Sant'Agata) negli ultimi anni s i
sono verificati molti furti nell e
abitazioni . E addirittura qualche
sgradito incontro a tu per tu con
ladri e malintenzionati. Di conse-
guenza è nata l'esigenza di avere
un punto di riferimento per ci ò
che riguarda la self- defense e le ar -
ti marziali .
Le lezioni, a offerta libera che sa-
rà poi devoluta in beneficenza, s i
svolgeranno per tutto il mese di
ottobre nella palestra Samurai
Dojo di Decima e sono previste

due sessioni in caso di molta af-
fluenza . E, in sostanza, saranno in -
segnati i fondamentali del l ' autodi -
fesa .
«Colgo l ' occasione per ringraziare
il sindaco Mazzuca che ha assicu-
rato la sua presenza per vedere co-
me funziona il corso — continua
il maestro di arti marziali — e pe r
aver patrocinato l 'iniziativa . Il ri-
cavato sarà devoluto alla Pubblica
assistenza di San Matteo della De -

«Il ricavato delle lezioni ,
a offerta libera, andrà
alla Pubblica assistenza»

cima e ringrazio anche il suo pre-
sidente Gaetano Piva per la colla-
borazione. Infatti questa associa-
zione di volontari svolge un ruol o
importantissimo sul nostro terri-
torio accompagnando disabili, an-
ziani, ma non solo, negli istitut i
di cura». E aggiunge : «Alle lezio-
ni — aperte a tutti comprese le for -
ze dell ' ordine — assisteranno al-
cuni agenti di polizia municipale ,
e vuole essere un progetto pilota .
Che diventi però un punto di rife-
rimento fisso e costante per i citta -
dini che abitano nei territori d i
Terre d ' acqua» .

Pier Luigi Trombetta

Pagina 29
Anche i vigili ai corsi di autodifesa
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""''''''TO 'ComiCitta
,

l'arte del fumetto

Oggi e domani Persiceto ospiterà l a
prima edizione di ' ComiCitta' ,
manifestazione nata per valorizzar e
l'arte del fumetto . Alla kermesse, ch e
si svolgerà nel centro storico ,
parteciperanno Guido de Maria ,
regista della trasmissione Supergulp ,
Max Brighel editor della Panini Comics
e Silver, creatore di Lupo Alberto .
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«Senza la fede, nella mia vita non sarebbe successo nulla »
Un movimento per candidare Giovanni Bersani al Nobel per la Pace. Il senatore: «Molto è accaduto mio malgrado»

di RITA BARTOLOME I

Quella volta che i comunisti
l'accusarono di dirigere «la
politica segreta di De Gaspe-
ri» nelle campagne emiliane.
Era il '53 . II settimanale 'Vie
nuove' spedì a Bologna un in-
viato è titolò a tutta pagina :
«E' riapparso il serpente vele-
noso». Lei aveva 39 anni, ero
avvocato e sottosegretario a l
Lavoro, Dc.

Giovanni Bersani, il senatore, ha
un lampo d'ironia negli occhi . Sa-
bato mattina al lavoro nello studi o
di via Lame 118, la centrale del Ce-
fa, onlus di cui è presidente onora -
rio. Sorride e ricorda. «In Emilia
Romagna c'era da quarant'anni la
guerra civile fra braccianti e pro-
prietari . Da Bologna, con un grup-
po di amici, proponemmo una leg-
ge . I braccianti che volevano com-
perare la terra potevano avere un
mutuo dallo Stato a tasso molt o
conveniente, diluito in trent'anni .
Proprio su quel che succedeva nel -
le campagne avevo fatto il mio pri -
mo discorso alla Camera, nel '48 .
Venivo da otto anni di guerra» .

Capitano in Francia, Albania,
Grecia .

«Per poco non sono partito per El
Alamein . Sul fronte albanese mi
sono congelato la gamba sinistra .
Era nera come il carbone ma non
potevo curarmi, ero l'unico ufficia-
le rimasto vivo» .

L'ULTIMA
	 IMPRESA

Le fondazioni ' La città
solidale' e ' Nord-Sud' :
questa onorerà il nom e
dei bolognesi nel mondo ,
ne sono cert o

Partigiano in Val d'Idice .
«Alla fine con i comunisti abbia-
mo collaborato . Diventai presiden-
te del Cnl, il comitato di liberazio-
ne nazionale a Bologna . Sono state
fatte cose straordinarie perché s i
dovevano gestire realtà inedite» .

La guerra .
«Si è presa la parte più bella della
mia giovinezza . Me la sono brucia -
ta così . Lo racconterò in un libro
che sarà pubblicato quando sarò
morto» . Sorride: «Quindi tra non
molto» .

Veramente i bolognesi han-
no ben altri progetti su di lei .
Vogliono candidarla al No-
bel -per la pace.

Sguardo che scruta : «A me? La -
sciamo perdere» .

La sua vita è da Nobel, ripeto-
no molti .

«Tante cose mi sono capitate mi o
malgrado» .

Una costante, il suo impegn o
cattolico.

«Ho dato vita alle Acli bolognesi ,
appena tornato dal fronte . Ero sta-
to a Roma da Giulio Pastore e

Achille Grandi . Ricordo il primo
incontro con Papa Pio XII . Costi-
tuii l'associazione dei lavorator i
cristiani e le cooperative . Voleva
dire diventare il nemico. Tutto do -
veva essere unitario. La terra non s i
compera, si conquista, scriveva il Pc i
sui manifesti» .

Le violenze nella Bassa e i l
gronde dolore, l'omicidio d i
Giuseppe Fanin.

«E' stato la notte del 4 novembre
'48 . Erano giorni terribili . Incíden_:
ti e aggressioni conti -
nue. Donne in-
sultate e ferite.
Mi ricordo il mio
primo discorso al-
la Camera, s u
quel che succede-
va nelle campa-
gne» .

Da sinistra co-
me l'accolsero?

«Con tutti gli insult i
possibili . Di Vittorio
mi gridò : vergogna!
Non mi fermai, lessi i
bollettini degli ospeda-
li . Mi ascoltarono in si-
lenzio . Pertini, presiden-
te dei socialisti, mi prese
sottobraccio e nella sor-
presa generale mi offrì un
caffè».

Si alleò con Nennu.
«Mi fermò in Parlamenti
urlava : cosa stai facendo? Ma
alla fine furono proprio i
cialisti a rompere il fronte
ventare proprietari di un '
agricola . I comunisti corni i
no a pensarci» .

Lei guardava al mondo
è l'anno della Comunità i
pea.

«E da Rimini a Piacenza in E
Romagna vengono su seiceìti
prese agro-industriali piom
da Acli e Confcooperative . ls .
diventati la regione agricola pi '
cificata e più ricca d'Italia . Il
de miracolo» .

Ma ci hanno messo il mari
i comunisti .

«No, questa storia l'abbiam o
ta noi . E ce l'hanno riconós.
Vorrà pur dire qualcosa se
vuto quattro cittadinanze o i ari
a Medicina, Minerbio, Cre tt Ic orè
e Castel San Pietro, dove pii erei
stato contestato» .

Quanto ha contato la fede
la sua vita politica ?

«Senza, non sarebbe mai success o
niente . A parte i miei sentimenti,
hanno determinato tutto gli incon -

tri . Facevo ancora il liceo Minghet -
ti, mi nominarono vice delegat o
nazionale degli studenti medi . In-
crociai Rumor e Moro. Giovani
che avrebbero fatto la storia d'Ita-
lia» .

Legami .
«Amicizie che venivano molto pri-
ma della politica . Era una condivi-
sione di ragioni fondamental i
nell'esperienza umana . Non avre i
mai potuto affrontare certe imp e—

se, altrimenti» .
Non si vede traccia di questo
nella politica, oggi.

Annuisce . «Ho sempre considera-
to la politica un'attività straordina -
ria, ma di servizio e di grande re-
sponsabilità, in cui uno giocava il
tutto per tutto . In molte decisioni
difficili, sono andato anche contro
il parere dei miei amici» .

Alla fine dice a se stesso:
vora9none o

DOPO OBAMA, l "altro ' Bersani, l'amico di papi
e statisti? Giovanni Bersani, 96 anni, ha una vita
da Nobel per la Pace. Lo pensano in tanti, ne l
mondo politico-sindacale e cattolico . Tra chi ha
conosciuto l ' opera straordinaria del «senatore »
sta crescendo un movimento d ' opinione per
presentare la sua candidatura all'Accademia
svedese.
«Il concetto di impegno sociale)), il titolo dell a
tesi in Filosofia del diritto, era il '37, Bersani

aveva 23 anni. Prima ancora, da studente del
Minghetti, l'incontro con Moro e Rumor.
Qualche anno fa dalla Regione era partita la
proposta di nominarlo senatore a vita . Tutt i
d'accordo a presentare una segnalazione a l
presidente della Repubblica. Ma l'interessato s i
era tirato indietro : «Non vivo a Roma, non poss o
garantire l'attività richiesta» . Questo lo stile
dell'uomo. Ha dedicato la seconda parte della
sua vita ai poveri del mondo . Sei anni fa i l
Comune gli ha conferito l ' Archiginnasio d'Oro.
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I LIBRI PUBBLICATI DA BERSAN I
FRA CUI 'COSTRUIRE LA PACE '
E ' RESISTENZA IN VAL D'IDICE '

`^
\,~~~~~ ~~~~h~ poi\ ~~~~ E' LA CIFRA CHE OGNI ANN O

' NORD-SUD' INVESTE IN PROGETT I
SI VUOLE RADDOPPIAR E

CHI E
DALLE CAMPAGNE di Persiceto all'Africa ,
rincorrendo sempre la stessa idea, urgent e
come un'ossessione : la giustizia sociale, ch e
è anche il titolo della sua tesi di laurea . Da i
braccianti della Bassa al Cefa (comitato euro-
peo per la formazione e l'agricoltura) alla
fondazione Nord-Sud per la solidarietà inter -
nazionale . Da Bologna al mondo . Giovann i
Bersani, «96 anni e mezzo», come si presen -
ta lui — per tutti «il senatore» democristia-
no — è stato parlamentare italiano e in Euro -
pa, tra il 48 e l'89. E' stato anche vicepresi-
dente del Parlamento europeo. Co-presiden-
te dell'assemblea parlamentare tra l'Unione
europea e i paesi di Africa, Caraibi e Pacifico.
Amico di papi e statisti. Ragazzo con Marian o
Rumor e Aldo Moro, la generazione ch e
avrebbe fatto la storia d'Italia . Aclista e parti -
giano nella Valle dell'Idice . Capitano in Alba-
nia e sugli altri fronti europei . Uomo della ri-
costruzione e dei cantieri in montagna, quan -
do ancora non era di moda . Di casa dai capi d i
Stato africani . Vita straordinaria e appartata.
Ruppe il fronte agrario dei comunisti grazie
ai socialisti di Nenni e Pertini . Un grande do-
lore della sua vita : l'omicidio di Giuseppe Fa -
nin, massacrato a sprangate da militanti del
Pci nelle campagne di Persiceto il 4 novem-
bre del '48 . A lui, negli anni Cinquanta, Bersa -
ni ha dedicato pagine di grande forza e de-
nuncia su 'Conquiste', quindicinale delle Acli .
Giornale battagliero, allora . Grande spazi o
alla polemica politica . Così sul sindaco pi ù
amato, in partenza per i funerali di Stalin, ne l
marzo '53: «A Dozza non interessa granch é
della città di Bologna. Gli sta a cuore molto d i
più Mosca».

«No, penso di aver fatto quel che
potevo. Adesso è importantissimo
lavorare al rapporto tra Bologna e
il mondo. La nostra città ha un
ruolo europeo e internazionale» .

L'ultima impresa .
«Le due fondazioni . `La città soli-
dale', per le aree povere di Bolo-
gna, e Nord-Sud, per la cooperazio-
ne internazionale . Sono certo, sarà
una delle cose che onoreranno di
più il nome dei bolognesi nel mon-
do. Oggi diamo centomila euro di
contributi all'anno in progetti . Pre-
sto raddoppieremo» .

Lei non si è mai sposato. Una
scelta religiosa ?

«Questa è una bella domanda . No,
non e stato un voto . Ho sempr

e avuto una visione laica delmio=-
pegno	

. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . .
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aver avuto f gl . ALCIDE DE GASPERI

«i politici che ho amato d i
più? De Gasperi e Moro. Co n
Moro eravamo amici . De
Gasperi mi nomin ò
sottosegretario al Lavoro ,
era il '52. Non volevo
accettare, mi convinsero .
Dissi al presidente : ho altr i
progetti, vorrei fare dell a
mia regione una regione d i
pace e di sviluppo . E lui :
proprio in Emilia?»

«PER UNA NUOVA STAGIONE DI COOPERAZION E
EURO-AFRICANA» È IL TEMA DEL CONVEGNO DEL CEF A
CHE SI TERRÀ L'8 E 9 OTTOBRE A VILLA GUASTAVILLAN I

PIETRO NENN I

«I comunisti scrivevano su i
manifesti : la terra non s i
compera, si conquista .
Erano anni di violenze
quotidiane, nella Bassa
bolognese . Furono i
socialisti di Pietro Nenni a
rompere il fronte .
Diventarono proprietari d i
un'azienda. Poi anche il Pc i
cominciò a pensarci e alla
fine si convinse» .

«Di pontefici ne ho
conosciuti tanti . Ho avut o
un'ottima relazione co n
papa Montini .

	

h: gh„

Eravamo amici . Assieme
a lui, ho amato moltissim o
Giovanni XXIII . Senza cert i
incontri non sarebb e
accaduto nulla .
E' cominciato tutto a 18 anni ,
quando mi sono trovat o
accanto a Moro e Rumor».

PAPA MONTINI

«Per dieci anni sono stato
presidente dell'Assemblea
parlamentare tra l'Europa
e i 79 Paesi associat i
dell'Africa, dei Caraib i
e del Pacifico .
Quando ho lasciato, in un a
solenne assemblea a
Versailles, con Francois
Mitterand, mi hann o
conferito la presidenz a
onoraria»

IMPEGNO
Giovanni Bersani mostra una fot o

di Giuseppe Fanin . Il senatore, classe
19I 4, esponente della Dc, membro de l

Parlamento italiano ed europeo, è stat o
tra i fondatori del Movimento cristian o
dei lavoratori e padre del Cefa, ong ch e

opera in Africa e America Latina
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IL Mezzolara in cerca di riscatto
Ca;do Me n ì Serie D, ore 15: a Budrio arriva il Ponsacco. In porta rientra Roman o

Romano Stagn i
Bologna

MEZZOLARA (serie D, girone D)
oggi alle 15 al Pietro Zucchini d i
Budrio contro il Mobilieri Pon-
sacco con l'intento di riscattare la
battuta d'arresto contro il Tutto -
cuoio (3-1) . Fuori gli squalificat i
Simoni e Varallo e gli infortunat i
Sabattini e Breganti, rientra il por -
tiere Romano . La formazione più
probabile è Romano, Brandolini,
Arlotti ; Venturi, Sassi, Canova ;
Cicerchia, Arseno, Bazzani, Pado -
vani, Semprini .
Nell'Eccellenza di gioca la quarta
giornata e nel girone A, il Creval-
core si reca a Colorno, mentre nel
girone B, il Castenaso va ad Alfon -
sine contro il Senio, l'Imolese
ospita il Cervia (20,30), l'Ozzane -
se va a far visita alla Reno Centese
e il Sasso Marconi riceve al Ca '
de' Testi di Sasso il Massalombar -
da. In Promozione, dopo gli stra-
ordinari di mercoledì, si disputa
la quarta, mentre in Prima, Secon -
da e Terza Categoria va in scena
la seconda . Vediamo gli impegni

delle bolognesi (il via per tutti al -
le 15,30) .

\~\}+• .~ ICS <vh' 4<} h \ +

Girone B : Anzolavino-Arcetana ,
Faro-Fiorano, Valsa Gold-Castel-
nuovo Rangone, Zola Predosa-
Persicetana .
Girone C : Atletico Van Goof-
Emmetre, Dozzese-Progresso ,
Malba Molinella-Castelguelfo ,
Masi Torello-Corticella, Pianore-
se-Bondenese, San Patrizio -

Il Crevalcore rischia a Colorno
Al Ca' de' Testi di Sass o
aspettano il Massalombarda

Sant'Antonio, XII Morelli-Casa-
lecchio.

Girone D : Trebbo-Axys Zolavi-
no, Serramazzoni-Calcara Samog-
gia .
Girone E : Casteldebole-Fossato-
ne, Monte San Pietro-Ca' de' Fab-
bri, Medicina-Calderara, Osteria
Grande-Castel del Rio, Real Brasi-

\ .A M

	

Alberto Bisoni (Schicchi)

mone-Porretta, Siepelunga-Sole
Luna, Vadese-Placci Bubano, Fu-
ta-Basca Galliera ( a Loiano) .

Girone I : Bononia-Ponte Ronca,
Castel d'Aiano-Montefredente ,
Ceretolese-Carioca, Marzabot-
to-A. Marconi, Monzuno-Pinter-
re Monterenzio, Pontevecchio-

Pian di Setta, Vergatese-San Bene-
detto .
Girone L : Airone-Ancora, Sa n
Martino Pedriolo-Budrio, Sara-
gozza-Cagliari, Sesto Imolese-
United, Stella Azzurra-Emilia,
Tozzona Pedagna-Pallavicini,
Valsanterno-Juvenilia .
Girone M : All For One-Castellet-
tese, Bentivoglio-Augusto Magli,
Libertasargile-Quarto, Persicelo-
Amica, Argelatese-Sala Bologne-
se, Rainbow-Decima, Santagate-
se-Funo .

Girone A: Alp-Bazzanese, Bara-
gazza-Vado, D . Panigale-A. Brasi-
mone, Grizzana-United, Rioveg-
gio-A. Pioppe, Savignese-Real
Barca .
Girone B : A. Borgo-Monte, Bar-
ca Reno-Lame, Lokomotive-Giar-
dini Margherita, Ph Calcio-L .
Ghepard, San Lazzaro-Porta Stie-
ra, Tre Borgate-Budrio 2000 .
Girone C : Futura-L . Sillaro, Oz-
zano Tolara-Fossolo, Panacea-L a
Dozza, Pegola-Virtus Bologna,
Pian di Macina-Granarolo, Sa n
Donato-Gioventù Infradito . Ripo-
sa : Monterenzio .
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«Alberto era un papà meraviglioso »
Ha ucciso la figlia e si è tolto la vita, parla la convivente di Persiceto

di PIER LUIGI TROMBETTA

— PERSICETO —

«ALBERTO amava moltissimo i
bambini e oggi avremo inaugura-
to un nido famiglia assieme» . A
parlare è Cristina Randazzo,
di 33 anni, bolognese di origine e
che, fino a poco tempo fa, abitav a
a Le Budrie di San Giovanni i n
Persiceto . Era la convivente
da cinque mesi di Alberto Fogari
l 'uomo che si è tolto la vita nel
Bresciano portando con sé la fi-
glioletta Nicole di tre anni e il ca-
ne Chicco .
«E ' difficile esprimere la sofferen-
za che ho nel cuore e la rabbia per
una cosa che poteva essere evitata
— spiega Cristina — e per i tanti
che potevano ascoltare Alberto ( e
ne avevano tutti gli strumenti) ,
ma non l'hanno fatto» .
Poi i pensieri vanno ai giorni tra-
scorsi assieme. «Ricordo con zio -

ia il nostro primo incontro e quel -
lo con la piccolina, le nostre gite
— prosegue Cristina — e mi si
stringe il cuore pensando all 'amo-
re infinito che Alberto nutriva
per Nicole e lei per lui . Era il pa-
dre migliore che ogni figlio al
mondo possa desiderare».

Cristina ricorda poi come Alberto
fosse ben voluto da tutti e la su a
dedizione ai bambini e i tanti pro-
getti da vivere assieme. In primo
luogo la felicità di Nicole, la nuo-
va casa e il nido-famiglia che sa-
rebbe stato inaugurato oggi a Bre-
scia. E in vista c 'era anche il matri-

monio il prossimo anno e un ' al-
tro figlio tanto desiderato . A pare-
re della signora, Alberto è stato
schiacciato da una giustizia ch e
non è uguale per tutti . Che va a
rallentatore e che non tiene conto
dei diritti e bisogni dei bambini e
dei padri separati . «Tutti sogni in-
franti — continua Cristina —,

MSTRUTTA DAL DOLOR E
«Oggi avremmo dovut o
inaugurare assieme
il nostro asilo nido »

che hanno lasciato più famiglie di -
strutte . Da parte mia lotterò affin-
ché sia resa giustizia e qualcos a
cambi . Il progetto del nido lo por-
terò avanti e sarà intitolato a loro .
Alberto e Nicole proteggetemi
dal Cielo» .
Cristina Randazzo sarà ospite que-
sto pomeriggio di Barbara D'Ur-
so su Canale 5 .

UNITI Alberto Fogari con la bolognese Cristina Randazz o

Tre colpi di fucil e
in mezzo ai camp i

Morto anche il can e

UNA TRAGEDIA che si è
consumata martedì scors o
quando Alberto Fogari, 4 4
anni, è uscito in auto con la
figlioletta Nicole di tre an-
ni, il cane Chicco e il suo fu-
cile da caccia nel portabagli .
L'auto ha raggiunto Lonato,
in aperta campagna. Erano
circa le nove quando alcun i
agricoltori hanno sentito tre
colpi di fucile . Fogari era se -
parato e gli accordi sanciti
dal giudice gli consentivano
di vedere la figlia solo un po -
meriggio a settimana e una
domenica ogni due .

Pagina 3 1
«Alberto era un papà meraviglioso»
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v̀̀ E R` \., v v` Clown
e mangiafuoco in centr o
Oggi a Persiceto, a partire dalle 15,30 ,
si terrà la quindicesima edizione de l
' Meeting degli artisti di strada' .
Appuntamento che anima le vie e le
piazze del centro storico con musica e
spettacoli dal vivo e con le esibizioni d i
artisti provenienti da tutto il mondo . I n
programma i numeri di saltimbanchi e
mangiafuoco, clown, circo acrobatico .

Pagina 39
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una storia da riscoprire
«I Gandolfi, una storia da riscoprire» .
E' il titolo della mostra aperta a l
pubblico solo oggi dalle 19,30 alle
17,30, a Villa Fontana di Persiceto .
Sarà possibile vedere le incisioni e
dipinti dei fratelli Ubaldo, Gaetano e
Mauro Gandolfi, che provengono dall a
collezione privata di Alberto e Sandr a
Alberghini . L'ingresso è gratuito .

Pagina 39
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Il Domani -L'Informazione di Bologna

Zola decimato, ma è abbastanza per piegare la Persicetana(Sport)

Veni da applausi, Vis cade nel finale(Sport)

Il Resto del Carlino Bologna

PERSICETO Happy family al cinema Fanin(Cultura e Turismo)

PERSICETO Una mostra sulla strage del 2 Agosto(Cronaca )

Seconda categoria(Sport)

Doti e Tucci, l�urlo dello Zola(Sport)

Risultati Persiceto(Sport)
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Gol nei primi minuti e nel ;inala, in mezzo una bella sfid a

Zola decimato, ma abbastanza
per piegare la Persicetana

c ià alla vigilia del mat-
ch il Zola conta cin-

que assenti ai quali si ag-
giunge anche Rirnondini ,
che in fase di riscaldamen-
to accusa un risentiment o
muscolare e quindi si ac-
comoda in panchina . No-
nostante le difficoltà d i
formazione, la squadra lo -
cale parte forte e cerca d i
aggredire subito gli ospiti ,
così già al 6' Gombia pe-
sca Doti in area, che resi-
ste al suo marcatore e li-
bera un bolide che si in -
sacca a fil di traversa per i l
vantaggio zolese . La parti-
ta entra nel vivo e la Per-
sicetana sì fa più intra-
prendente, tentando di
raggiungere ii pareggio e
facendosi pericolosa a me-
tà tempo con Squiliac e
che però, ben marcato ,
non riesce a concretizza-
re. Poco dopo è invece To-
nelli a seminare il panico
in area ospite e a confezio-
nare una palla gol per Dot i
che però vede il proprio
tiro a botta sicura ribattut o
in extremis da un difenso-
re. Sulla chiusura di tem-
po, ancora Doti prova un
difficile pallonetto ch e
spaventa gli ospiti ma ter-
mina a lato di poco .

La ripresa comincia con
una Persicetana che prova
la rimonta, ma con poc a
lucidità. Avanti in attacco ,
con molta generosità ma

I

Reti:6' pt Doti (ZP), 40' p t
Tucc i

@ ZOLA PREDOSA: Millemaggi, Gu i -
riurzi, Stabile, Ciaccio, Galeotti ,
Golinelli, Baratti, Gombia, Dot i
(32' st

	

Tonelli, Ricciard i
ì (25' st Turci) .

AH . Biagin i
PERSiCETANA: Ettorre, Simonini ,

F Nicolini (I' st Vincenzi), Biase .
Comani, Dinu, Limongelli, Mari -,

@ tovani (1.5` st lannucci), Turci

	

ì
(1.5' st Facchini), Sala, Squil -
lace . Ali . Palmieri
Arbitro : Luciano di Bologn a
Ammoniti : Golinelli, Diacci o ; Tuc -
ci .

senza approdare a nulla d i
concreto . Alla mezzora, in -
fatti, occasionissima pe r
gli ospiti che però si fanno
ribattere per ben due vol-
te consecutive il tiro a rete
da Millemaggi che salva
d'istinto . Sembra un se-
gnale, ed in effetti la par-
tita torna nelle mani de i
padroni di casa .

Così al 40' e. il Zola a
chiudere il match grazie
ad un calcio di punizione
conquistato da Naldi e tra-
sformato dal giovane Tuc-
ci. Allo scadere poi, 'l'onel-
li. ancora una volta salta
tutta la difesa, ma a tu per
tu col portiere conclude a
lato . Finisce 2-0 .

e

	

SL)

	

`3 *S C TANA
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COPPA I A GHEITI/B A San Pietro in Casale . la squadra di Monari fa valere il talent o

Velli da applausi Vis cade nel finale
IIpersicetani s o ano il colo col Guercino: decisivi i lun ghi centesi

Nei girone B, prima vit-
toria per il Velli, che
sconfigge nettamente la
Cestistica Modenese . i
padroni di casa impedi-
scono ai canarini di cor-
rere e sfruttano la mag-
giore fisicità per fare ga-
re solitaria, dando spazio
a tutti gli elementi .

Da segnalare la presta-
zione del giovane Vacca-
ri . Sfortunata la Vis Per-
siceto, che va ad un pas-
so dal colpo con il Guer-
cino (67-69) : Riccardo

Benuzzi con le sue bom-
be trascina gli azzurri nel
primo tempo, in cui ar-
riva il massimo vantaggio
sull'espulsione del coach
Serra .

Nella seconda metà di
gara, la fisicità e l'espe-
rienza dei centesi ribalta-
no il risultano e provano
la fuga (47-55) . La Vis
reagisce ed arriva a gio-
carsi l'ultimo pallone ,
ma nè Franchini nè Par-
meggiani trovano il cane-
stro .

kTV~ R

6749
? VS PERSICE O : Franchini 3, Vanell i

2, Mtingarellì, Baravellì 3 , Floro ,
Pezzi, Benuzzi M . 13, Capponcelli ,
Parrneggiani 14, Benuzzi R ., Bol-
divi 12, AH . Gambin i

GUERCINO CENTO : Raggi 11 . Ge-
novese 4, Novi 10, Ciitone 18 ,
Serra An . 9, Gentili 7, Pritoni 2 ,
Pezzin 6, Bellodi 2, NIontorri, Fa -
vero. A . Serra Ad .

Parziali : 20-17 . 35-37, 47-5 5

La Vani di Monari rompe ll ghiaccio

Pagina 23
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PERS CETO Happy family
al cinema Fanin
Nell'ambito della rassegn a
cinematografica Film&Film, con i l
patrocinio del Comune di Persiceto ,
oggi, alle 21, al cinema Fanin, è i n
programma il film commedia Happ y
family di Gabriele Salvatores. Tra gl i
interpreti Fabio De Luigi, Dieg o
Abatantuono, Margherita Buy, Sandr a
Milo .
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PESICU= Una mostra
sulla strage del 2 Agosto
' lo sono testimonianza . Trenta ann i
dopo la strage del 2 Agosto 1980' .
E' il titolo della mostra che sarà
inaugurata, oggi alle 18, nel municipi o
di San Giovanni in Persiceto .
L'iniziativa è a cura di Isrebo, Istitut o
per la storia della resistenza e della
società contemporanea .
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Totale Reti
Squadra P.ti G V N P F S M I

A .Mi .Ca 6 2 2 0 0 5 3 2

Calcio Decima 6 2 2 0 O 5 2 2

Funo 6 2 2 0 0 5 2 2

Quarto 6 2 2 0 0 4 0 2

Sala Bolognese 6 2 2 0' 0 4 2 2

AIA for One 3 2 1 0 1 4 4 - 1

Castellettese 3 2 1 0 1 6 3 - 1

Pol . Argelatese 3 2 1 0 1 3 3 - 1

Augusto Magli 1 2 0 1 1 2 3 - 3

Bentivoglio 1 2 0 1 1 1 4 - 3

Libertasargile 0 2 0 0 2 1 3 - 4

Persiceto 85 0 2 0 0 2 3 5 - 4

Raimbow Granarolo 0 2 0 0 2 1 7 - 4

Santagatese 0 2 0 0 2 I

	

2 5 I

	

- 4

Risultat#: :>: :>: : : > :Prosatmo Turno: :>: :>: :> ::>: :

ALI for One-Castellettese 3-2 All for One-Raimbow Granarolo

Bentivoglio-Augusto Magli 1-1 Augusto Magli-A . M i. Ca

Libertasargile-Quarto 0-1 Calcio Decima-Pol . Argelatese
Persiceto85-A.Mi .Ca 2-3 Castellettese-Bentivoglio

Pol . Argelatese-Sala Bolognese 1-2 Funo-Libertasargile

Raimbow Granarolo-Calcio Decimal-3 Quarto-Persiceto 85
Santagatese-Funo

	

1-3 Sala Bolognese-Santagatese
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Doti e Tucci, l'urlo dello Zol a
Derby I padroni di casa conquistano il primo successo stagionale . La Persicetana
sembra non arrendersi mai, ma soffre la scarsa vena realizzativa dei suoi attaccant i

o
ZOLA PREDOSA : Millemaggi, Gui-
duzzi, Stabile, Ciaccio, Galeotti, Goli-
nelli, Baratti, Gombia, Doti (29'st
Naldi), Tonelli, Ricciardi (23'st Tuc-
ci) . All . Biagin i
PERSICETANA : Ettorre, Simonini ,
Nicolini (1'stVincenzi), Biase, Corna-
ni, Dinu, Limongelli, Mantovan i
(11'st Facchini), Turci (11'st lannuc-
ci), Sala, Squillace . Alt . Palmieri
Arbitro : Luciano di Bologn a
Reti : 4'pt Doti, 39'st Tucc i
Note - Ammoniti : Baratti, Golinelli ,
Naldi e Tucci

Nicola BaLdin i
Ponte Ronc a

CON UN GOL per tempo lo Zola
Predosa si sbarazza di una Persice-
tana mai doma e conquista nel
derby la prima vittoria stagionale .
Il team di mister Biagini è stat o
bravo a finalizzare le occasioni
avute, mentre per gli ospiti son o
mancati l'ultimo passaggio e, di
conseguenza, la vena realizzativa
degli attaccanti . I padroni di casa
partono fortissimo e riescono a
schiacciare gli avversari nella pro -
pria metà campo . Dopo appena
quattro minuti arriva il vantag-

gio : con un bel cross dalla destra ,
Ricciardi pesca Doti che, a tu per
tu col portiere, lo trafigge con u n
potente sinistro che va ad insac-
carsi sotto la traversa . La Persice-
tana, subito il colpo, riesce a reagi-
re : Sala prima e Squillace poi si
rendono pericolosi, ma Millemag-
gi è in giornata super . Nel final e
di tempo uno scatenato Doti po-
trebbe siglare il raddoppio m a
uno strepitoso intervento sulla li-
nea di Dinu gli nega la gioia dell a
doppietta.

NELLA RIPRESA il pallino del
gioco passa nelle mani della Persi-
cetana, ma è ancora una volta lo
Zola a sfiorare in più occasioni l a
seconda segnatura : al 16' una pu-
nizione battuta da Baratti schizza
sul palo ed esce . Cinque minuti
più tardi la Persicetana va vicinis-
sima al pareggio con due conclu-
sioni a botta sicura di Sala e Ian-
nucci che Millemaggi riesce mira-
colosamente a neutralizzare . Al
39' la rete che chiude la gara : la
punizione battuta dal neo entrato
Tucci appare velleitaria ma Ettor-
re, in netto ritardo, si vede supera-
re dalla sfera che si insacca all'an-
golino. Allo scadere Tonelli, i n
contropiede, si divora il terzo gol .

t A `4 f Lo Zola Predosa ieri aveva una marcia in pi ù

STOP Millemaggi ha neutralizzato tutte le occasioni della Persicetan a

Pagina 26
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PERSICETO 85 : Castelli, Serrazanetti (15' st Morisi) ,
Montanari, Reccia, Magagnoli (25' st Adotti), Vegetti ,
Roman, Tavolari (20' st Morini), Rada, Tomba, De Pa -
scalis. All . Pirottina .
A.MI .CA. : Freni, Grazia, Bonora, Aslo, Baschieri, Baci -
bari, Belmonte (20' st Vivarelli), Diluvio, Zoratic, Bac-
ci, Coffarelli (30' st Milito) . All. Galletti .
Arbitro : Baldi di Bologna .
Reti : 38' pt Coffarelli ; 3' st Zoratic, 20' st Vegetti, 35 '
st Roman, 43' st Bacci .

Pagina 29
Bortolotti trascina il Monzuno

L'ALI for One fa festa con Girart i

I Tozzona sU
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Il Domani -L'Informazione di Bologna

Avatar vale diecimila dollari «Pianteremo 615 nuovi alberi»(Cultura e Turismo)

Il Resto del Carlino Bologna

«No al bisturi sul Bellaria» Ma il centrosinistra va avanti(Sanità e Sociale)

Al Giada tutti pronti per �Avatar�(Cultura e Turismo)
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L'INFORMAZIONE

PERSIGE TO Comiune vince i :
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«No al bisturi sul Bellarìa »
Ma il centrosinistra va avanti

Opposizioni contro la chiusura dell 'oncologia addominal e
— SAN LAllARO —

LA RIORGANIZZAZION E
dell'ospedale Bellaria — sposta -
mento al Maggiore della chirur-
gia oncologica addominale e rea-
lizzazione di un polo di eccellen-
za per la cura dei tumori alla mam -
mella — piace alle giunte di cen-
trosinistra ma fa infuriare le oppo -
sizioni. Prima dell'estate, la nasci -
ta del comitato `Io scelgo il Bella -
ria' e la conseguente levata di scu -
di popolare ha spinto l'Asl, su
pressioni della Provincia, a conge -
lare l'operazione .

MA PER L'ASSESSORE alla sa -
nità di San Lazzaro, Maria Cristi -
na Baldacci, ciò fu merito anche
«della sensibilità del sindaco Mar -
co Macciantelli, capo distretto,
che, se non ci vede chiaro, è un o
che frena le riorganizzazion i
aziendali» . Per la Baldacci, contra -
riamente a quanto pensano comi-
tato e opposizioni di San Lazzaro,
Ozzano e Castenaso, la riorganiz -
zazione porterà un miglioramen -

to : «La chirurgia addominale —
ha detto in consiglio — si farà tut -
ta al Maggiore e negli ospedali ter-
ritoriali come Budrio e Persiceto .
Al Bellaria, invece, si concentrerà
tutta la chirurgia della mammel-
la» . Il concetto di eccellenza, caro
all'Asl, che Baldacci (profession e

La Baldacci : «Necessaria
la specializzazione »
Il Pd : «No a reparti doppi »

medico del Maggiore) spiega co-
si : «Tra fare cinquanta interventi
e cinquecento dello stesso tipo,
c'è differenza in termini di specia -
lizzazione» . E riguardo al disagio
dei cittadini della zona est che s i
dovranno rivolgere al Maggiore,
precisa : «Il cittadino si sposter à
solo per grossi interventi, cose
che capitano una volta nella vita .
Ma al Bellaria rimarrà tutta la par-
te redioterapica, senologica e
non» . Per il capogruppo Pd, Mas -

SAN ITA

Il piano dell'Asl preved e
al Bellaria la chiusura

della chirurgia generale
oncologica per fare spazi o

a un polo di eccellenza d i
cura dei tumori al sen o

Un comitato di cittadini
contesta l'operazione e n e

ha ottenuto un prime
rinvio . Alla battaglia si

sono uniti diversi guppi
di opposizione nei camuffi

simo Cavallaro, «la liste d'attes a
resteranno sotto controllo», inol-
tre la creazione di strutture dop-
pie, con le diverse specializzazio -
ni disperse tra tutti gli ospedali ,
«è controproducente in situazio-
ne di necessità di risparmio econo -
mico» . Sul metodo, una mozione
del civico Massimo Bertuzzi, per
portare la discussione in consi-
glio comunale, ha incassato il sì
anche della maggioranza . Sul me-
rito, Enrico Di Oto (Pdl) tem e
«un peggioramento delle liste d'at-
tesa», mentre per Giampiero Ba-
gni «il progetto di smantellamen-
to dei reparti del Bellaria è in atto
da anni e rende di fatto non più
operativo il punto di primo soc-
corso» . Tensioni pure a Castena-
so, deve dopo i grillini anche la li-
sta civica-Pdl si affianca alla batta -
glia del comitato «per dire no a l
`bisturi' sulla chirurgia del Bella -
ria e salvare l'ospedale dal proget-
to di chiusura della chirurgia ge-
nerale che il centrosinistra vuol e
mettere in campo» .

Lorenzo Priviat o

ECCELLENZA Lo staff della chirurgia del Bellaria con l'ex primario Luciano Liguori (al centro)
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PE R SI` ET" Al Giad a
tutti pronti per 'Avatar'
Oggi e domani alle 21, al cinema Giada
di Persiceto, proiezione di ' Avatar' d i
James Cameron (nella foto) . I n
occasione dell'iniziativa 'Avatar Home
Trae', promossa dal regista, il Comune
di Persiceto è stato premiato co n
10.000 dollari per piantare 615 alberi
nella cassa di espansione del Torrent e
Samoggia a Le Budrie .
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Il Domani -L'Informazione di Bologna

Comincia la �Schola cantorum� Si cercano nuove giovani voci(Cultura e Turismo)

Master regionale, Nanni imbattibile Ma Govoni finisce alle sue spalle(Sport)

la Repubblica Bologna

Drammaturgia e conflitti sociali da Casalecchio a San Lazzaro(Cultura e Turismo)

ACORDEONS NOTE AL TEATRO FANIN(Cultura e Turismo)

IL TEMPO SVELATO(Cultura e Turismo)

Il Resto del Carlino Bologna

«Lascerà il segno: è un uomo che vive per essere, non per apparire»(Politica locale)

«Bersani è testimone d�impegno, senza fare marketing»(Politica locale)

«Onestà, pacatezza, tenacia. Un insegnamento per tutti»(Politica locale)

Calcio e judo, sport da medaglia d�oro(Sport)

PERSICETO. Al Fanin �Bologna tra le corde�(Cultura e Turismo)

Unità edizione Bologna

Acordeons(Cultura e Turismo)

www.kikloi.it
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PERSICETO Aperta a chi ha dai 7 ai 13 ann i

Comincia la " al cantorum' '
Si ì cercano nuove giovani voc i

Da oggi il coro "Ragazzi Cantori di San Giovanni" a p
Pe:rsiceto avvia la "schola Cantorum", destinata a ragaz- p
zi e ragazze dai 7 ai 1 anni per 1' insegnamento di bas i
musicali e canto corale . Il percorso formativo compie- p
tare nte gratuito, e finalizzato a inserire nuova voci ne l
coro polifonico che annualmente partecipa a varie ma-
nifestazioni concertistiche in Italia e all'Estero L inizia- 0
tid a 9 dopo i successo della precedente edizione, è in- p
dirazzata a bambini e bambine in età scolare (7-13 anni) .
ed ha come oli ltivi Fapprendimenl .o dei basi mu- p
spali, il canto corale e l'inserimento delle muove croc i

1 nel coro dei "Ragazzi Cantori" . I nuovi corsi inizieranno p
oggi e si terranno tutti i mercoledì dalle 17 alle 18 . con-
eludendosi come tradizione con il concerto in Chiesa

a
il 24 Giugno 2011

	

a aa
iscri -

zioni si può chiamare il numero di telefon o
328 539089-í .

(Margherita Psaaratirani )
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BOCCE A San Giovanni C'è anche l'oro di Capeti nella categoria D

Master regionale, Nanni imbattibile
Govoni finisce alle sue spalle

ti
sk

ter di San Giovanni in Persicet o

C olle corsie del Paiaboc-
a.. ce di San Giovanni Per-
siceto tutti gli occhi erano
puntati sul riminese l-

s~ Nanni, leader nel
ranking nazionale, che non
ha infatti deluso le attese
del foltissimo pubblico ,
battendo nell'ordine il reg-
giano Gianni Santor u
(10-7), il compagno di ca-
sacca Gaetano Milor o
(10-0) ed infine il bologne-
s e Alberto Govon i
(12-1) .

Meglio di quest'ultimo ha
fatto il suo concittadino
Luca Capelli, vincitore del
torneo riservato alla cate-
goria D .

Le classifiche
CAT. A - l ° Alfonso Nan-

ni (Montegridolfo, Rn) ; 2°
Alberi() Govoni (Lavine -
se, Eo); 3° Gaetano Milor o
(Montegridolfo, Rn) ; 4°
Cristian Marzocchi (San-
pierina, Bo) .

CAT. B - l' Massimo For-
lani (Formiginese, Mo) ; 2°
Adrio Orazi (Montegridol-
fo, ltn), ; 3° Rino Guastalli
(Città del Tricolore, Re) ; 4 °
Enrico Pedretti (Salsese ,
Pr) .

(ATe C - 1 ° Elio Benedet -
ti (P'avullese, Mo) ; 2° Ren-

zo Santini (Vicentini, Re) ;
3° Daniele Romagnoli_ (L a
Fontana, Fe) ; 4° Maurizio
()lini (Carpaneto, Pc) .

CAT. D - 1° Luca Capelli
(Casalecchiese, Bo); 2° Al -
berto Mazzaschi (Salsese ,
Pr) ; 3° Enrico Guerr a
(Campogalliano, Mo) ; 4 °
Alberto Vigevani (Gotico ,
Pc) .

Sempre sulle corsie dell a
Persicetana si è poi dispu-
tato il 21° G.P. Nettuno ,
che negli Allievi ha regi-
strato il successo del già ci -
tato quindicenne Luca Ca-
peti, imitato nei Ragazzi

dal lodigiano Mattia Vi-
sconti _ e negli Esordienti
dal veneziano Simone De-
stro .

in precedenza si era di-
sputato il G .P. Festa dell'U-
va di Castenaso, nel qual e
si sono imposti Martel-
li-Di Gregorio dell'A.vi s
(cat .C), che in finale hann o
battuto per 12-6 Orsi-Gu-
berti della Bolognese Cen-
trale (cat .B) . Terzi e quart i
sono risultati i padroni d i
casa Marzola-Ghell i
( cat .Cl_3) e Carboni-Parent e
della Casalecchies e
(cat .B) .

Alberta Govoni, secondo ai M
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la Repubblica

BOLOGNA
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D a aturgia e conflitti social i
da Casalecchio a San Lazzaro

"Finale di partita" con Vittorio Franceschi a Casalecchi o

VEGA PARTESOTT1

NONOSTANTE la crisi, i teatri
della provincia di Bologna rie-
scono a presentare per la stagio -
ne ormai alle porte dei cartellon i
ricchi di proposte, alcune delle
quali davvero interessanti, i n
grado di venire incontro a diver-
se tipologie di pubblico . Il prim o
a partire è l'Itc di San Lazzaro : il 2
novembre la compagnia del Tea -
tro del] Argine inaugura con un
testo del rumeno lvlatéi Visniec
una stagione incentrata sul con-
temporaneo, che vede tra gli altr i
la presenza di Ascanio Celestini,
Teatrino Giullare, Angela Nlalfi -
tano e Francesca Mazza, Mari o
Pirrotta . Molta drammaturgia

Paolo

	

dI casa
a BudAo, debutta
ICS pAntza n kma
al Cons S `hde

ori ss alare s

contemporanea e temi di attua-
lità anche nella stagione del Te -
stoni di Casalecchio, gestito da
Emilia Romagna Teatro : qui s i
comincia i123 novembre con "L a
casa di Ram_allah" di Antonio Ta-
rantino, interpretata da Giorgi o
Albertazzi, poi Ottavia Piccol o
con lo spettacolo su Anna Poli-
tovskaja, esoloperfarealcunino-
mi, Elio Germano, Vittorio Fran-
ceschi, Marco Baliani . Ci sarann o
però anche due operette e due
classici come i golcioni.ani " Ru-
steghi" (con la regia di Gabriel e
Vacis) e "Romeo e Giulietta" .
Paolo Poli deb utterà in prima na-
zionale al Consorziale di Budnio ,
dove è di casa da anni, con il su o
nuovo spettacolo "limare" .

Contando solo sui finanzia--
menti del Comune di Budrio e su i
biglietti, il teatro offreprosa, ope-
retta, teatro dialettale eper ragaz-
zi, e persino un'opera lirica : qui
andrà in scena un "Barbiere di Si -
viglia" allestito in collaborazione

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ `

	

~-1
u caso

h
Ponte della Bionda

.

aiischio sfratto
RISCHIA lo sfratto l'As-
sociazione Ponte dell a
Bionda, nata sette anni fa
per riqualificare l'area in -
torno al seicentesco pon-
te sui Navile .-'associa-
zione, da cui è nata anche
una compagnia dialetta-
le capitanata dal cantau-
tore Fausto Carpani, h a
promosso i restauri de i
ponte (finanziati dalla
Fondazione Del Monte) ,
cura la zona tra i due ram i
del canale e gli argini fino
allachiusadel Battiferro e
in estate organizza un a
rassegna teatrale e musi -
cale (questa estate 13 mi -
la presenze) . L'area, ch e
era ridotta a una discari-
ca, era stata ottenuta i n
comodato d'uso: ora
però la proprietà è cam-
biata e l'associazione si è
vista recapitare la notifica
di sfratto ..

Le dette devono
àS\uncI: m al
~getto tAe\% .a

feAìval

con altri sei teatri della Regione .
Da segnalare la stagione "inte-
grata" dei teatri di Sant'Agata Bo -
iognese, Crevalcore e San Gio-
vanni in Persiceto, con proposte
complementari e di qualità: un
esempio concreto e positivo di
come sia p o s sibile "fare sistema" .
In conclusione arriva però una
nota dolente : il Teatro delle Ai let-
te, che debutterà tra pochi giorn i
con un nuovo spettacolo al fasti -
vai Vie di Modena, ha comunica -
to l'annullamento del festival
"Piccola Europa" , nato lo scors o
anno come progetto triennale
che doveva portare tra i comun i
della Valle del Samoggia una pa-
noramica della scena contempo -
ranea europea. La prima bellissi-
ma edizione era dedicata al Por -
togallo, peri 20 i0 avrebbe dovu-
to essere protagonista la Spagna
e nei 2011 la Francia, ma la ridu-
zione generale dei lisi anzi ainen t i
sia pubblici chep nvati ne ha res o
inevitabile l' annullamento .

C~3 R'iPRODUZIONE RISERVATA

\
\

cs~RIPRODUZIGNE RISERVATA q
(v. par.)
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ACORDEONS NOTE
AL TEATRO FA1E 1

Alle 21 ai Teatro Fani n

di San Giovanni i n
Fersiceto ,
'Acordeons'' sesta
edizione del Festiva d i
tisarmoni-che ,
bandoneon e organetti :
si esibiscono Daniel e
Dall'Olmo, Antoni o
Stragapede, Ludovico
Bignardi . Ospit e
d'onore Ruggero
Passanni .
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IL TEMPO SVELAT O
Fino ai 31 ottobre, nell a
Chiesa d i
Sant'Apoi li nane a Sa n
Giovanni in Persiceto ,
mostra archeologica "i l
tempo svelato. D a
Felsina a Bononia : i o
scavo di via D'Azegilo" ,
sabato 17-19,30, do m
anche 10- 12,30 .
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«Lascerà il segno: è un uomo che vive per essere, non per apparire»
Giorgio Guazzaloca: «Giovanni Bersani è di grande spessore. Moralmente ineccepibile, cattolico ma non fuori dal mondo »

di RITA BARTOLOME I

DA sindaco premiò Giovanni
Bersani con l'Archiginnasio
d'oro, era il 2004.

«Il Nobel di Bologna», sintetizz a
con una bella immagine Giorgi o
Guazzaloca, l'ex sindaco . Ricor-
da: «Poi il senatore volle donare
l ' Archiginnasio alla Madonna di
San Luca. Mi chiamò per la ceri-
monia, officiata dal cardinal Caf-
farra» .

Come prese la decisione di as-
segnargli il premio?

«Conoscevo Bersani, l'avevo già
in mente . Ma la molla è scattata a
San Giovanni in Persiceto. Era
un anniversario di Fanin . Lui in -

tervenne e parlò a braccio . Mi ri-
cordo che pensai : è una persona
straordinaria . L'intervento più bel -
lo che abbia mai ascoltato».

IL PREMI O
	 DELLA CITTÀ

Nel 2004 gli died i
l'Archiginnasio, che è
il Nobel di Bologna . Poi lu i
volle donarlo alla Madonn a

La conquistò .

«Io di solito non mi allargo tanto .
Ma Bersani è davvero una perso-

na di grande spessore» .
Il suo esempio, oggi .

«Qualcuno ha detto che la politi-
ca non si fa con la morale . Qual-
cun altro gli ha risposto : ma nean-
che senza . Ecco, proprio in quest a
fase il senatore Bersani è un perso -
naggio che dimostra quanto sia ve -
ro . Oggi la politica sembra avere
come confine il penale . Terribi-
le. . . Il confine dev 'essere etico ,
morale» .

Il senatore è stato paragona-
to a La Pira .

«Però : una volta il sindaco di Fi-
renze confidò che per chiudere il
bilancio si sarebbe affidato alla
Madonna. Montanelli gli rispose
che la Madonna aveva cose più

importanti di cui occuparsi, ai
conti deve pensare il Comune . Ec-
co : Bersani è cattolico ma non fuo-
ri dal mondo . Ha fatto del ben e
tra la gente ma non è un mistico .
E ha fatto politica senza farsi toc-
care da certa politica . Moralmen-
te ineccepibile . Un santo senza es-
sere un santo» .

Santo da Nobel .per la pace,
pensa ormai la città .

«L ' iniziativa promossa dal Carli-
no mi pare molto opportuna, mol-
to giusta . Ripensandoci, il presi-
dente Obama è stato premiato sul -
la fiducia . . . E poi sono d 'accordo
con Casini, Bersani meriterebbe
anche un altro titolo, quello di se-
natore a vita» .

Lui rifugge, rifugge sempre. Il
tratto dell'uomo è la discre-
zione .

«Ma nei tempi lunghi sono le per -
sone così a lasciare il segno. Quel -
le che vivono per essere, non per
apparire. Bersani sarà ricordato
anche tra cent'anni per quel ch e
ha fatto, per la vicinanza che non
ha mai chiesto nulla in cambio» .

E' stato nella stagione dei
grandi Dc.

«Grande stagione e grande livel-
lo . Il vecchio Salizzoni, Elkan . . .
Poi, finita la Democrazia cristia-
na, ha tenuto una posizione sua .
Ha fatto il deputato per aiutare l e
persone. Senza cercare il consensi-
no a breve» .

Vasco Errani
presidente della Regione

Giovanni Bersani merita
questa candidatura perchè è
un grande costruttore d i
speranza, di pace, d i
solidarietà . Lo ha
dimostrato nelle mill e
realtà nelle quali ha
lavorato. Penso rappresent i
per tutti noi e per l a
comunità internazionale u n
esempio straordinario d i
vita spesa al servizio degl i
altri .

Gianpiero Calzolari
presidente di Legacoop

Un'iniziativa encomiabile
quella promossa da l
'Carlino' . Bersani ha fissat o
e portato avanti nel temp o
quei valori distintivi dell a
cooperazione nazionale ed
internazionale, divenendone
egli stesso esempio .
Sostengo, dunque, co n
grande entusiasmo l a
proposta di candidatura a l
Premio Nobel per la Pace .

Luigi Marino
presidente Confcooperative

Il Nobel a questo amic o
sarebbe il riconoscimento d i
una vita operosa, vissuta
con discrezione e passione .
E un ritratto infatti, il suo, in
cui la figura del sindacalista ,
dell'animatore di
cooperative, del politico ,
sono accomunati da quest a
azione instancabile tutta
rivolta al servizio degli altri .
Confcooperative aderisc e
con all'azione del 'Canino' .

Giulio Magnani
presidente di Emil Banc a

Oltre ad essere stato tra i
padri della cooperazione, i l
senatore ha orientato la su a
vita e la sua attività verso u n
grande ed ambizioso
obiettivo : aiutare i più debol i
coniugando attività
economica e valor i
etico-sociali . Emil Banca, d i
cui Bersani è socio da quas i
cinquant'anni, ha sempre
sposato le sue battaglie .

HA FATTO DEL BENE AGLI ALTR I
ED È UN GRANDE ESEMPIO PE R

LE NUOVE LEVE DELLA POLIT I

------------- -
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`' \` UNA VITA MARCO BENASSI, PRESIDENTE MCL : «HA FATTO ENTRARE LA SOCIETÀ CIVILE NEI PROGETTI DI SVILUPPO »

«Da Bologna al mondo, il sogno della cooperazione»
1

LA SUA INTUIZIONE, anz i
una delle tante: «Coinvolgere la
società civile nei progetti di svi-
luppo. Non l 'ha fatto da solo, chia-
ro. Ma è stato un grande animato-
re di questo passaggio, alla fine de-
gli anni Sessanta . Un passaggio
epocale». Marco Benassi, presi-
dente dell 'Mcl — il moviment o
Cristiano dei lavoratori — e diret-
tore del Cefa, fa luce `da dentro '
su un capitolo centrale nell'espe-
rienza di vita del senatore Giovan-
ni Bersani, uomo di pace, leader
della cooperazione internaziona-
le, «prima solo un fatto tra Stati .
Invece, grazie anche a lui, la socie-
tà civile è entrata come soggett o
attivo. Ringrazio il Carlino per
questa iniziativa, opportuna, che
sosteniamo con convinzione» .

BENASSI ha cominciato a colla-

borare negli anni Ottanta con il
senatore dicci che aveva già fatt o
la scelta di passare da Bologna al
mondo. «Lui si è reso conto —
spiega il presidente dell 'Mcl —
che il metodo della ricostruzione
poteva essere proposto anche ne i

ALL'ESTER O
«Di casa dai capi di Stat o
Ma per lui non erano divers i
dalla gente dei villaggi »

paesi dell 'Africa e dell 'America
Latina, come processo per genera-
re il cambiamento».

C'E' ANCHE un altro volto —
nascosto — del `vecchio Bersan i ' .
Che a 96 anni si presenta ancora
puntualmente in ufficio, la matti-

na. «Ispiratore morale» ma non so -
lo . «Non si ha idea di quante per-
sone arrivino per incontrarlo e
chiedergli aiuto, è straordinari o
— testimonia Benassi —. E lu i
mostra la stessa umanità e la stes-
sa attenzione a chi chiede aiut o
per il proprio sostamentamento e
a chi si confronta con lui sui prin-
cipi . Questo ogni volta fa innamo -
rare le persone» .

I CAPI di Stato africani lo consi-
deravano di casa . «Ma per lui non
c ' era differenza tra chi governava
e gli abitanti di un villaggio sper-
duto», gli rende merito il compa-
gno di viaggio . E ' stato un uomo
di potere, Bersani? «Mai conosciu -
to così — è disorientato dalla do-
manda il presidente — . Io l ' ho
sempre visto come un uomo che
ovunque si metteva con impegno

e una grande visione al servizi o
degli altri. Ha sempre cercato i l
bene comune» .

DIFFICILE riassumere i proget-
ti in Africa e America latina . Be-
nassi pensa al l 'acquedotto «per ol -

PROGET'fi
«Dall'acquedotto in Kenya
al caffé con gli Indios Maya
fino in Cile dopo Pinochet»

tre 40mila abitanti alle pendic i
del monte Kenya . Alle dighe e
agli impianti idroelettrici che han -
no portato la luce in Tanzania. A l
lavoro degli Indios Maya per la
commercializzazione del caffè . S i
sono messi in moto processi di au -
tosviluppo locale, la gente ha pre -

so in mano il proprio destino» .

RICORDI : con lui in Cile, dop o
la caduta di Pinochet, «non c i
aspettavamo nulla e siamo stati ac -
colti all'aeroporto in pompa ma-
gna. Un riconoscimento al suo la-
voro, perché Bersani s'era impe-
gnato per aiutare la nascita dell a
democrazia . Andava là anche
quando c'era la dittatura» . Pierfer -
dinando Casini, leader dell ' Udc,
ha sottolineato l 'autonomia che
garantì il senatore nel moment o
della scissione tra Acli e Mcl . Ma
come mai la vostra è in sostanza
una sigla misteriosa? «Noi abbia-
mo sempre seguito la discrezione
di Bersani — risponde Benass i
—. Siamo più portati a operare,
l' immagine c ' interessa poco . I no-
stri valori? Trasversali agli schie-
ramenti politici : persona, fami-
glia, lavoro» .

	

Rita Bartolomei

«IL SUO GRANDE VALORE
E IL PRAGMATISMO»

C
ON GRANDE piacere e con emozione,
ho letto nel `Carlino' la proposta lanciat a
per proporlo come Nobel per la Pace . Vor-

rei prima di tutto ringraziare il `Carlino' per la sen-
sibilità che ha avuto e per la proposta di alto profilo
che ha lanciato. Giovanni Bersani per noi cattolic i
impegnati nel mondo del lavoro e del sociale, è da
anni, un punto di riferimento per la sua coerenza, e
per la sua capacità di coniugare i profondi valor i
cristiani e dell'uomo ad azioni concrete . E' proprio
questo il grande valore del senatore, quello di con -
centrarsi sulla proposta operativa, sui progetti, su
quel pragmatismo fatto di un duro impegno quoti-
diano. Ma Bersani ha rappresentato, per Bologna
e per l'Italia un punto di riferimento su tante que-
stioni che ha lanciato: la nascita del sindacato e
dell'associazionismo di ispirazione cristiana, la
promozione delle cooperative agricole, il percors o
della democrazia come parlamentare, il grande im-
pegno per la costruzione della comunità europea, il
protagonismo nella cooperazione internazionale
Sosteniamo quindi con vigore la proposta avanza-
ta dal Carlino.

* segretario genera

RARO ESEMPIO DI UMANITÀ
CHE SI FA PASSIONE POLITIC Aaiiai CORAGGIOSO E VISIONARI O

m .ANzo u

«COME SANT'AGOSTINO,
LA POLITICA E CARITA»

N
ELLA mia vita ho sempre cercato di ope-
rare al meglio nelle cose che ho deciso di
fare, il medico, il ricercatore il professore

universitario. Ho anche cercato di ringraziare Bo-
logna che mi ha dato le possibilità di divenire
quello che sono. Per questo spirito di gratitudine
nel 1980 accettai l'invito di alcuni amici, autore-
voli rappresentanti politici di allora, di candidar-
mi come consigliere comunale indipendente nelle
liste della Dc. Capolista era Giovanni Bersani .
Per questo quando ho letto della bella iniziativa
del `Carlino' per il Nobel della Pace a Bersani h o
rivisto quell'esperienza indimenticabile che mi vi-
de al suo fianco. Ma quello che più conta è che
vidi e capii, dalla sua azione e dal suo esempio,
cosa debba essere e cosa si debba intendere per 'po-
litica'. La dignità e la decisione nelle proprie idee
coniugata al massimo rispetto di tutti, avversar i
compresi. Vidi mettere in opera da Bersani una
massima di Sant'Agostino che dice che la politic a
deve essere carità . Questa iniziativa mi auguro
serva anche di riflessione per fare meglio da parte
di tutti.

* direttore scientifico Istituto Rizzoli

BISOGNEREBBE RACCONTAR E
NELLE SCUOLE QUELLO CH E

HA FATTO NELLA SUA VITA



p1s~ib~ i

«Bersani è testimone d'impegno, senza fare marketing»
Antonio Patuelli, presidente della `Cassa' di Ravenna «L'ho conosciuto in politica e poi in banca . Il Nobel? I titoli li ha »

I. lllllll

L'HO CONOSCIUTO IN TANZANI A
25 ANNI FA : È RICEVUTO OVUNQU E
COME UN CAPO DI STATO

UNA LEZIONE

VITAL I
di RITA BARTOLOMEI

Vita straordinaria e apparta-
ta, quella del senatore Gio-
vanni Bersani. Eppure la mo-
bilitazione per la sua candida -
tura al Nobel è straordinaria .
Un movimento trasversale. I l
nostro giornale che ha lancia-
to la proposta ne è diventato
testimone .

«Io faccio quest'analisi . Bersani
non ha mai anteposto l ' immagine
alla sostanza. E' stato impegnato
per tanti anni nelle questioni in-
ternazionali, ha sempre cercato l a
solidarietà . Testimoniata, poi ,
non tenendola segreta ma nemme-
no facendo marketing politico . Ec-

co perché, quando è partita que-
sta lodevole iniziativa del Carlino ,
lodevole davvero, la città ha reagi -
to con un moto spontaneo di con -
divisione».
Antonio Patuelli, bolognese, pre-
sidente del Gruppo Cassa di Ri-
sparmio di Ravenna — Liberale ,
già deputato e sottosegretario alla
Difesa, economista e storico —
traccia l ' identikit di un uomo ch e
passa dalla cronaca alla memori a
collettiva .

Esperienze comuni?
«Ho incrociato Bersani in due fa -
si della mia vita . Prima, fino
all 'inizio degli anni Novanta ,
quando sono stato impegnato i n

politica. In consiglio comunale,
deputato eletto a Bologna, sottose-
gretario alla Difesa . Poi, quand o
sono tornato in banca, l'ho ritro-
vato alla Carisbo» .

Strade politiche diverse .
«Sono un Liberale storico. E sono
un soggetto estraneo alla politica.
Anche lui, certo . Io in modo più

radicale . Ecco, mi ha colpito an-
che questo di Bersani . Ho sempre
percepito la sensibilità, il rispett o
verso chi era espressione di un 'al-
tra cultura» .

Resta questa contraddizione
affascinante . Un 'popolo' ri-
conosce l'autorità morale di

sione che a suo tempo era preval-
sa anche in Italia sulla società del-
la sostanza . Oggi c'è una disillu-
sione e quindi una ricerca della co -
erenza» .

Coerenza, la cifra del senato-
re Bersani.

«Il vecchio Bersani, è bene chia-

marlo così» .
Novantesi anni e mezzo.

«Lui per il Nobel della Pace h a
più titoli oggettivi di altri perso-
naggi che hanno ricevuto lo stes-
so riconoscimento» .

La pensa così anche Casini .
«Sì, ho visto quel che ha dichiara-
to al Carlino . Sono totalmente
d'accordo» .

Allora: ce la possiamo fare?
«Sì, se coloro che devono valutare
questi requisiti percepissero la sa-
turazione dell'opinione pubblica
internazionale verso il meccani-
smo dell ' immagine comunque .
Bersani è un caso emblematico di
chi ha cercato la sostanza» .

O sempre pensato
che Giovanni Bersa-
ni fosse una persona-

lità straordinaria della nostra
terra . E l'idea di candidarlo
al Nobel per la Pace è sicura -
mente giusta e degna di essere
perseguita. Ha vissuto il perio-
do dello scontro tra la Dc e la
sinistra rappresentando l'ani-
ma sociale della Dc, quella vi-
cina al mondo del lavoro, del-
le cooperative e del volontaria-
to. Ed ha avuto grande impor-
tanza anche per i comunisti,
che, conoscendolo, hanno im-
parato quanto le due tradizio-
ni abbiano in comune valor i
fondamentali. Io ho avuto mo-
do di conoscerlo nel 1980, sui
banchi del Consiglio comuna-
le, quando si presentò da par-
lamentare europeo come capo-
lista della Dc. Poi, negli anni
'90, è stato tra le personalità
del mondo cattolico che mi
hanno maggiormente convin-
to della necessità di abbattere
gli antichi steccati e di costrui-
re qualcosa di nuovo anche a
Bologna. Ciò che poi abbia-
mo chiamato Ulivo .
Ma voglio testimoniare an-
ch'io del suo attaccamento al-
la nostra terra e di quanto ha
fatto per la montagna bologne-
se. L'ho verificato in questi an-
ni, per le tracce continue che
ho trovato della sua presenza ,
che ne hanno fatto per me un
esempio da seguire.

*senatore Pd

FU ANCHE PRESIDENTE DEL CONI ,
ALTRO SEGNO DI UNA PASSIONE CIVICA
AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITÀ

--(liiu kr .Ir ii~1Iciia. ton ici .Un

un uomo che vive nella discre-
zione . Proprio oggi che l'im-
magine sembra tutto, a co-
minciare dalla politica .

«E' anche una reazione di usura .
Sto leggendo studi che documen-
tano proprio questo . Usura vers o
la società della sola immagine . Vi -

«PER IL PD Giovanni Bersani è un punto di riferi-
mento per i valori che ha saputo esprimere in coeren-
za con le sue azioni . Quando era parlamentare nell e
file della Dc, ha sempre avuto la stima e il rispetto de i
suoi avversari politici . Il suo impegno nella coopera-
zione agricola in provincia di Bologna è stato un

PER I COMUNISTI

di WALTE R
VITALI *

Raffaele Donini, segretario Pd: «Un punto di riferimento»
esempio per tutto il movimento cooperativo . Come
partito che si impegna per difendere i più deboli e se-
gue da vicino le dinamiche del mondo del lavoro, rico -
nosciamo nel senatore Bersani una figura che si è po -
sta sempre dalla parte dei più deboli . Come Pd espri -
miamo grande apprezzamento per l'iniziativa del Car -
lino».

E UN ESEMPIO DI COSA SIGNIFIC A
IMPEGNO PER IL BENE COMUNE,
DI COSA È LA 'POLITICA NOBILE'
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«Onestà, pacatezza, tenacia . Un insegnamento per tutti»
Anche ieri una pioggia di adesioni alla proposta del Carlino di candidare il senatore al massimo riconosciment o

Il Carlino propone di candidare
al Premio Nobel per la Pace il se-
natore Giovanni Bersani, 96 an-
ni. E le adesioni alla nostra inizia-
tiva sono già tantissime . Prose-
guiamo oggi a pubblicare gli in-
terventi pervenuti . Per le adesio-
ni, www.ilrestodelcarlino.it/bolo-
gna.

** *

Aderisco con entusiasmo e com-
mozione all'iniziativa del Carlino
che ha avanzato la candidatura a
Nobel per la Pace di Giovanni Ber -
sani, ineguagliabile esempio di fe-
de, umiltà, totale disinteresse per-
sonale, intelligenza politica e stra-
ordinario impegno a favore dei po -
veri .

Gianfranco Ragonesi
segretario Confartigianato

Emilia Romagna
** *

Aderisco.
Roberto Russ o

** *
Conosco da diversi anni il senato -
re Giovanni Bersani, per divers e
iniziative programmate dall'azien-
da che presiedo insieme alla Cefae
condivido pienamente la vostr a
proposta.

Aldo Puccini
Presidente Sigma Supermercati

** *
La vostra iniziativa è oggettivamente
ottima, "giusta" e, in un certo senso,
"doverosa" per noi, cittadini bologne-
si. Nella mia modesta esperienza di ex
responsabile dell'Ufficio risorse fore-
stali della Regione Emilia-Romagn a
e consigliere della storica e gloriosa So-
cietà (Emiliana) Pro Montibus et Syl-
vis, posso testimoniare l'attenzione e
l'operosità del senatore a favore del
"Suo" amatissimo Appennino che
hanno caratterizzato tutto l'arco dell a
Sua intensissima vita e attività .

Lamberto Baratozzi
***

Nella sua vita il senatore Bersan i
ha fatto del bene agli altri ed è un
grande esempio per le nuove leve
della politica .

Giancarlo Mazzuc a
parlamentare del Pdl

***
Desidero complimentarmi per l'inizia-
tiva del Carlino per Bersani Nobel.
Il suo straordinario e appassionato im-
pegno per "gli altri" merita senza dub-
bio questo prestigioso riconoscimento .
Mi fa inoltre piacere ricordare che il
senatore Giovanni Bersani, nelle su e
molteplici attività, ha ricoperto
nell'immediato dopoguerra anche l'in-
carico di presidente del Coni di Bolo-
gna, a testimonianza della sua passio-
ne civica al servizio della collettivit à
vicina e lontana . A tale incarico fu
chiamato dal presidente nazionale de l
Coni Giulio Onesti.

Renato Rizzoli
presidente provinciale Coni

***
Un'iniziativa eccezionale per un
uomo eccezionale . Il senatore Ber -
sani è una persona incredibile .
L'ho conosciuto 25 anni fa quan-
do sono andato in Tanzania .
Ovunque è ricevuto come un cap o
di Stato . Non basterebbe un'enci-
clopedia per raccontare tutto quel -
lo che ha fatto .

Gelso De Scrilli
presidente Federalberghi

***
Io sono un sostenitore della candidatu -
ra.

Giorgio Verd i
***

Ho sempre considerato il senatore

Giovanni Bersani un esempio per
tutti . I suoi valori, il suo impegno
per la pace, le sue iniziative a favo -
re delle persone più deboli e dell e
zone del mondo più povere, la su a
pacatezza e tenacia, la sua onestà,
sono stati e sono un alto insegna -
mento . Per me, uomo di sinistra,
già assessore al Comune di Bolo-
gna e poi assessore e president e
dell'Assemblea regionale, Bersani
è stato un esempio di cosa signifi-
ca impegno a favore del bene co-
mune, cosa significa la "politic a
nobile" . Ho avuto anche la fortu-
na di collaborare per diversi anni

con Bersani nel cda della Fonda-
zione della Cassa di Risparmio d i
Bologna. Che scuola e che gioia
dialogare, confrontarsi e decider e
con lui . Sono completamente d'ac-
cordo con l'iniziativa del Carlino .

Federico Castellucc i
***

Assolutamente d'accordo .
Fabio Cesari

***

Aderisco con piacere alla vostra inizia-
tiva . Il senatore Bersani è una perso-
na straordinaria e un luminoso esem-
pio per tutti .

Riccardo Pescin i

** *

Raccogliendo con piacere il vostro
invito, aderiamo alla candidatura
al Nobel . Il senatore Bersani (gran -
de personalità, uomo giusto e sag-
gio) era grande amico (e compa-
gno di tante giuste battaglie negl i
anni '50 e '60) di nostro padre (ca-
valier Paolo Salsini) di San Pietr o
in Casale.

Famiglia Salsini
** *

Sono d'accordo ed auspico che si avve-
ri.

Igina Tarozzi Zanard i
** *

Aderisco al movimento d'opinione per
la candidatura al Premio Nobel per
la Pace.

Arnaldo Zuccari
** *

Invio con piacere la mia adesion e
e plaudo a chi ha dato vita a quest a
meravigliosa iniziativa nei confon-
ti di un uomo che veramente ha
rappresentato il nostro Paese in
maniera nobile e con assoluto di-
sinteresse personale. Una persona
a cui sarò grato per tutta la vita per
l'esempi e gli isegnamenti che mi
ha dato .

Carlo Bianchi

e
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Conoscendo bene l'opera benefica svol-
ta in tutti questi anni da Giovanni
Bersani, aderisco al movimento per l a
sua candidatura al Nobel per la Pa-
ce.

Giampietro Gamberini
presidente gruppo Ascom

Grossisti vino Bologna
***

Aderiamo ufficialmente.
Diva Gonfiantini
e Umberto Villani

Mcl Toscana e Firenze
***

Aderisco con commozione alla propo-

sta della candidatura del Sen. Gio-
vanni Bersani al premio Nobel per l a
pace. Se la proposta non dovesse aver
successo resterà a noi bolognesi l'orgo-
glio di aver conosciuto e stimato que-
sta splendida persona. La sua bontà,
la sua onestà, la lungimiranza del suo
impegno sia un esempio per i nostri
giovani. Grazie per questa iniziativa.

Francesca Pirazzol i
** *

Condivido entusiasticamente la
proposta del Carlino. Ho conosciu-
to e frequentato il senatore da i
tempi della Democrazia Cristiana
e sempre ho ricavato dalla sua testi -

monianza la sensibilità unica e pre-
ziosa delle radici cristiane che
l'hanno distinto nel mondo come
un operatore di pace al servizio de i
poveri e degli emarginati .

Giovanni Leporati
Vice presidente vicario Pd l

Provincia di Bologna
***

Abbiamo il privilegio di conoscere il se-
natore Giovanni Bersani e la fortuna
di poter bussare alla porta del suo stu-
dio e vederlo ancora lavorare dietro la
sua scrivania, a 96 anni e con lo stesso
entusiasmo, per i piccoli e i poveri de l
mondo a cui ha dedicato tutta la sua
vita, per la solidarietà tra i popoli, per
un mondo di pace. Appoggiamo la
candidatura.

Rosa e Gaetano Geranio

M
IASSOCIO con entusiasmo alla
candidatura del senatore Bersani a Premi o
Nobel per la Pace. Un'intera vita dedicata

al perseguimento del bene più prezioso e
contemporaneamente un grande e tenace innovatore,
un costruttore di buone pratiche sociali, di concreta
emancipazione dalla disperazione e dalla miseria,
dalle ferite della guerra e di concrete reciprocità tra
continenti, civiltà, stati e persone. Giovanni Bersan i
rientra a pieno titolo tra i grandi costruttor i
contemporanei di Pace con una impronta tutta sua,
quella di chi pratica con profitto le sedi nazionali ed
internazionali della alta politica ma
contemporaneamente costruisce giorno dopo giorn o
reti, associazioni, imprese solidali, economia,

opportunità e sicurezze per i diseredati e per le povere
vittime dei conflitti. Ricordo distintamente quando
all'inizio degli anni Novanta arrivarono a Bologn a
minori in fuga dall'Albania e poi profughi dall'e x
Jugoslavia . Bersani mise a disposizione le strutture
del Cefa alla condizione che il soggiorno fosse
strettamente finalizzato ad un percorso riabilitativo e
formativo, al successivo reinserimento sociale e
lavorativo in un mondo finalmente pacificato . E poi
i tanti progetti con l'Africa, tanti interventi su l
campo, sempre però basati sulla conoscenza e su l
rispetto della storia, della tradizione, della cultura
delle comunità locali. Nel 2007 promosse un progetto
di cooperazione internazionale basato sull'acquisto di
340 ettari di terreno e sulla realizzazione di una
partecipanza agraria – forma di utilizzo del terreno a
proprietà indivisa diffusa in alcuni comuni dell a
nostra provincia e regione – nello Stato de l
Maranhao, uno dei più poveri del Brasile .
Insomma un grande cittadino del mondo con
profonde radici in questa terra .

* Assessore regionale all'Agricoltura
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Calcio e judo, sport da medaglia d'oro
Ilprimo cittadino Claudio Broglia premierà gli atleti per gli ottimi risultati

di PIER LUIGI TROMBETTA
— CREVALCORE-

PREMI per meriti sportivi . Li
consegnerà domani, in municipio
il sindaco di Crevalcore Claudio
Broglia, a Denis Corsini un giova-
ne atleta di judo della polisporti-
va Chikara e alla squadra di calcio
dilettanti Bevilacquese . Denis si è
classificato primo al campionato
italiano di judo del maggio scor-
so, mentre i giocatori della Bevi-
lacquese hanno vinto il campiona-
to di seconda categoria nella sta-
gione sportiva 2009-2010, aggiudi -
candosi il primo posto in classifi-
ca .

FESTEGGIAMO Denis — rac-
conta Franco Govoni, president e
e istruttore della polisportiva —
per l'ottimo risultato ottenuto nei
campionati italiani (categoria ju-
niores massimi) che si sono svolt i
recentemente a Persiceto. La su a
brillante carriera agonistica è con-
trassegnata anche da un terzo po-
sto che si è aggiudicato nei cam-
pionati europei in Belgio disputa-
ti nel luglio dello scorso anno» .
Da quarant'anni la polisportiv a
Chikara, coordinata dal maestro
Francesco Sacco, promuove l a
pratica delle arti marziali orienta-
li come il judo, praticato da un nu-
trito gruppo di atleti e da una al-
trettanta nutrita schiera di istrut-
tori . Nella disciplina del Kung-
Fu, Chikara, da anni, esegue corsi
diretti dal maestro Marco Ferioli ,
il primo in Italia ad aver consegui-
to il riconoscimento di maestro di
Kung–Fu cintura nera VIII dan .
Infine, sempre in occasione dell e
premiazioni ma in tema di volon-
tariato, il primo cittadino assegne-
rà un riconoscimento ufficiale a
Renzo Francia, un pensionato
che per dieci anni ha prestato ser-
vizio di vigilanza volontaria e quo-
tidiana davanti alle scuole di Pala-
ta Pepoli .
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FORMAZION E
La squadra di judo
In basso a sinistra

Denis Corsini ,
in alto a sinistra

il maestro
Gianni Cervieri,

a destra il maestr o
Francesco Sacco

AL COMPLET O
La squadra della
Bevilacquese : Andre a
Balboni, Roberto Balboni ,
Marcel Bangoura, Kamal
Bouchakour, Emanuele
Cavalieri, Domenico
Fazzari, Luca Ferrari, Luc a
Fortini, Piero Fumarola,
Riccardo Guerra, Claudi o
Gallerani, Alex Guidetti ,
Luca Lanzoni, Stefan o
Legnaro, Michele Malaguti ,
Lorenzo Polletta, Lorenzo
Riva, Filippo Sabbatani ,
Federico Sala, Davide Sinisi
e Luca Soffritti
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P ERS C `O Al Fanin
'Bologna tra le corde'
Stasera al teatro Fanin di San Giovann i
in Persiceto, Fausto Carpani e Daniele
Dall'Orno, in occasione della sest a
edizione del festival ' Accordeon '
presenteranno l'ultimo cd ' Bologna tra
le corde' prodotto dall'associazione
' Sheerahzade' . Ospite della serata i l
suonatore di organetto Rugger o
Passarini .
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ACORDEONS
Nell'ambito del festival Acordeons presentazio -
ne del disco "Bologna tra le corde" con Antoni o
Stragapede e Daniele Dall'Orno . Teatro Fanin,
P .zza Garibaldi 3C, San Giovanni in Persiceto .
Ore 21, ingresso 8 euro .

Pagina 21



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

Rassegna stampa del 30/09/2010

Il Resto del Carlino Bologna

La nipote di Fanin:«Bersani è una roccia»(Cultura e Turismo)

La nipote di Fanin:«Bersani è una roccia»(Cultura e Turismo)

L�infermiere si ammala Ela paziente salta la tac(Cronaca )

Tamponamento a Lavino di Sotto Traffico in tilt(Cronaca )

Schola Cantorum tornano i corsi di musica(Cultura e Turismo)

www.kikloi.it


press LIf1E
30/09/201 0

La nipote di Fanin: «Bersani è una roccia»
Paola, assessore a Sala Bolognese: « Una persona fondamentale per capire cosa è oggi Bologna»

questo» .
Lavorando in un Comune ros-
so: le è mai capitato di pensa-
re che la cultura cattolica d i
queste terre sia stata soffoca-
ta da quella comunista?

«C'è stata sicuramente un'imposi -
zione del pensiero . C 'è stata una
forte propensione» .

Suo zio è stato ucciso perché
la pensava in modo diverso .

«Il momento storico era particola -
re . Io ho sempre presente l'esem-
pio che mi hanno dato i miei geni -
tori . La sera recitavamo il rosari o
in casa, davanti a una bella imma-
gine di Gesù e a una fotografia del -
lo zio . Era un modo per tenere alt i
i valori che lui aveva testimonia-
to» .

Gli stessi di Giovanni Bersani .

di RITA BARTOLOME I

CHE cosa ha significato suo
zio, per lei?

«Un punto di riferimento molto
forte . Soprattutto per quello che
mi hanno raccontato» . Paola Fa-
nin, 59 anni, assessore ai Servizi
sociali nella giunta rossa di Sala
Bolognese, tre figli, è la nipote d i
Giuseppe . Un martire . Ucciso a
24 anni da militanti comunisti
nelle campagne di Persiceto . Era
il 4 novembre del '48, erano i tem-
pi delle lotte agrarie. Fanin era un
giovane cattolico, sindacalista di
grande talento, appena laureato
in Agraria. Uno che diceva, con
Giovanni Bersani : la terra si compe-
ra . Invece il Pci scriveva sui mani-
festi : no, si conquista . «Così diven -

tavi il nemico», ha chiosato anco-
ra il senatore, legatissimo a Pip-
po, come lo chiamavano i suoi . La
storia dei Fanin racconta un 'epo-
pea contadina nella Bassa . Erano
dieci fratelli . Giorgio, babbo di Pa -

A M ME Z O E

«Candidatura opportuna :
ha agito in autonomi a
indipendente da tutti »

ola, il più grande. Contadino, pre-
sidente della Coldiretti, impegna -
to in politica, nella Dc . Giorgio
ha avuto tredici figli . A Persiceto
c'è sempre la casa degli avi . Mam -

ma Albertina vive ancora lì, dove
i Fanin si trasferirono cent'anni
fa . «Io dico sempre che siamo una
famiglia numerosa e rumorosa —
si descrive Paola —, una famiglia
che occupa molto spazio. Non so -
lo in senso fisico, parlo anche
dell 'impostazione di vita» .

Lei, in una giunta di sinistra .
«Mio padre, ne sono certa, avreb-
be avuto una crisi d ' identità . An-
che uno dei miei fratelli è rimast o
sorpreso . Credo abbia un ' idea vec-
chia della sinistra . Io gli ho rispo-
sto che sono un assessore indipen-
dente in un Comune intelligente .
Porto avanti una cosa di cui son o
convinta. Ho un'esperienza di
quarant'anni nella sanità, il sinda-
co Tosarelli mi ha chiamato per

«Per me lui è una roccia . Lo cono -
sco dagli anni Settanta . Lo consi-
dero fondamentale per capire
quello che oggi è Bologna . Ha agi -
to con autonomia, è riuscito a por -
tare avanti il suo discorso in mo-

«I miei recitavano il rosari o
davanti alla sua foto, pe r
tenere alti i suoi valori»

do indipendente da tutti» .
C'è un movimento di popolo ,
la città vuol candidarlo al No-
bel per la Pace, il nostro gior-
nale si è fatto portavoce d i
quest'idea .

«Assolutamente opportuna . Ber -
sani è una persona che davvero
rappresenta l'uomo. Nel 2010 è fa -
ticoso usare una parola così, me
ne rendo conto . Io mi sento orgo-
gliosa di conoscerlo» .

Un'ultima domanda, signora
Fanin. Con il cognome che ha ,
non ha mai pensato di esser e
usata da sinistra? Insomma ,
non si è mai sentita a disagio
con i suoi compagni di viag-
gio?

«No, sono molto serena . Ho scel-
to di lavorare con questa giunta
ma non sono iscritta a nessun par -
tito e non voto per il Pd . L'ho con -
fidato anche al mio sindaco . Un
parente me l'ha detto, ti usano per-
ché sei la nipote di . Ma io finora
questo non l'ho mai visto» .

VASCO
ERRAM

«BERSANI È UN GRANDE COSTRUTTOR E
DI SPERANZA, PACE E SOLIDARIETÀ
RAPPRESENTA UN ESEMPIO DI VITA»

iVALTER
VffAU
«HA RAPPRESENTATO L'ANIM A
SOCIALE DELLA DC . HA AVUTO GRAND E
IMPORTANZA ANCHE PER I COMUNISTI »

PATRIZIO
GATTUSO
«BISOGNA ESSERE GRAT I
AL 'CARLINO' PER L'INIZIATIVA
A FAVORE DEL SENATORE»
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Gianluigi Baccolini
imprenditore

«L'INIZIATIVA del 'Carlino '
raccoglie non solo il mi o
consenso, ma anche il mi o
impegno personale a
promuovere questa
candidatura presso le tant e
realtà bolognesi che s i
identificano nei valori sociali d i
cui Giovanni Bersani è
altissimo testimone. Negl i
anni che fin dalla mia
giovinezza ho dedicat o
all'impegno associativo (prima
in Api e poi in Unindustria) h o
avuto modo di sperimentare
come solo chi sa coniugare
l'attività e/o l'impegno
nell'economia e nella politica
con l'impegno etico-sociale, a
servizio dell'uomo e per
l'uomo, è fautore di un o
sviluppo destinato a
consolidarsi nel tempo e a
costituire elemento di crescita
dell'intera comunità .
Da piccolo imprenditore, nella
mia realtà, ho cercato di far e
mio questo insegnamento ed
ora rendo volentieri onore ad
un uomo che rappresenta i l
meglio dell'essere bolognese ,
fuori dei tanti, troppi, luogh i
comuni .
La spinta alla crescita e
all'economia di scala hanno
messo in fuga lo spirito
indipendente . . .
fortunatament e
l'insegnamento del senatore
Bersani ci da la forza d i
reagire».

Gabriella Montera
assessore provinciale

Ho avuto l'onore d i
incontrarlo all'inizio del mio
primo mandato da assessor e
provinciale all'agricoltura e
da allora i suoi insegnament i
sugli interventi in campo
agroalimentare hann o
rappresentato le linee guid a
di questi anni . Individuand o
nel sostegno allo svilupp o
rurale la leva su cui agire, h a
dato un contributo
straordinario all'armonia fra
i popoli .

Alessandro Montaperto
direttore Asp Poveri Vergognos i

Oggi io debbo stima e
riconoscenza all'uomo ch e
dal 1998 mi ha
accompagnato nella crescita
all'interno d i
Confcooperative . Non ho ma i
trovato altrettanta capacità
di attenzione e concretezz a
di risposta nell'aiutare i pi ù
deboli . Sarebbe opportun o
che il Presidente della
Repubblica lo tenesse i n
considerazione per la
nomina a senatore a vita .

Pagina 4
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La nipote di Fanin: «Bersani è una roccia»
Paola, assessore a Sala Bolognese: « Una persona fondamentale per capire cosa è oggi Bologna»

questo» .
Lavorando in un Comune ros-
so: le è mai capitato di pensa-
re che la cultura cattolica d i
queste terre sia stata soffoca-
ta da quella comunista?

«C'è stata sicuramente un'imposi -
zione del pensiero . C 'è stata una
forte propensione» .

Suo zio è stato ucciso perché
la pensava in modo diverso .

«Il momento storico era particola -
re . Io ho sempre presente l'esem-
pio che mi hanno dato i miei geni -
tori . La sera recitavamo il rosari o
in casa, davanti a una bella imma-
gine di Gesù e a una fotografia del -
lo zio . Era un modo per tenere alt i
i valori che lui aveva testimonia-
to» .

Gli stessi di Giovanni Bersani .

di RITA BARTOLOME I

CHE cosa ha significato suo
zio, per lei?

«Un punto di riferimento molto
forte . Soprattutto per quello che
mi hanno raccontato» . Paola Fa-
nin, 59 anni, assessore ai Servizi
sociali nella giunta rossa di Sala
Bolognese, tre figli, è la nipote d i
Giuseppe . Un martire . Ucciso a
24 anni da militanti comunisti
nelle campagne di Persiceto . Era
il 4 novembre del '48, erano i tem-
pi delle lotte agrarie. Fanin era un
giovane cattolico, sindacalista di
grande talento, appena laureato
in Agraria. Uno che diceva, con
Giovanni Bersani : la terra si compe-
ra . Invece il Pci scriveva sui mani-
festi : no, si conquista . «Così diven -

tavi il nemico», ha chiosato anco-
ra il senatore, legatissimo a Pip-
po, come lo chiamavano i suoi . La
storia dei Fanin racconta un 'epo-
pea contadina nella Bassa . Erano
dieci fratelli . Giorgio, babbo di Pa -

A M ME Z O E

«Candidatura opportuna :
ha agito in autonomi a
indipendente da tutti »

ola, il più grande. Contadino, pre-
sidente della Coldiretti, impegna -
to in politica, nella Dc . Giorgio
ha avuto tredici figli . A Persiceto
c'è sempre la casa degli avi . Mam -

ma Albertina vive ancora lì, dove
i Fanin si trasferirono cent'anni
fa . «Io dico sempre che siamo una
famiglia numerosa e rumorosa —
si descrive Paola —, una famiglia
che occupa molto spazio. Non so -
lo in senso fisico, parlo anche
dell 'impostazione di vita» .

Lei, in una giunta di sinistra .
«Mio padre, ne sono certa, avreb-
be avuto una crisi d ' identità . An-
che uno dei miei fratelli è rimast o
sorpreso . Credo abbia un ' idea vec-
chia della sinistra . Io gli ho rispo-
sto che sono un assessore indipen-
dente in un Comune intelligente .
Porto avanti una cosa di cui son o
convinta. Ho un'esperienza di
quarant'anni nella sanità, il sinda-
co Tosarelli mi ha chiamato per

«Per me lui è una roccia . Lo cono -
sco dagli anni Settanta . Lo consi-
dero fondamentale per capire
quello che oggi è Bologna . Ha agi -
to con autonomia, è riuscito a por -
tare avanti il suo discorso in mo-

«I miei recitavano il rosari o
davanti alla sua foto, pe r
tenere alti i suoi valori»

do indipendente da tutti» .
C'è un movimento di popolo ,
la città vuol candidarlo al No-
bel per la Pace, il nostro gior-
nale si è fatto portavoce d i
quest'idea .

«Assolutamente opportuna . Ber -
sani è una persona che davvero
rappresenta l'uomo. Nel 2010 è fa -
ticoso usare una parola così, me
ne rendo conto . Io mi sento orgo-
gliosa di conoscerlo» .

Un'ultima domanda, signora
Fanin. Con il cognome che ha ,
non ha mai pensato di esser e
usata da sinistra? Insomma ,
non si è mai sentita a disagio
con i suoi compagni di viag-
gio?

«No, sono molto serena . Ho scel-
to di lavorare con questa giunta
ma non sono iscritta a nessun par -
tito e non voto per il Pd . L'ho con -
fidato anche al mio sindaco . Un
parente me l'ha detto, ti usano per-
ché sei la nipote di . Ma io finora
questo non l'ho mai visto» .
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ERRAM

«BERSANI È UN GRANDE COSTRUTTOR E
DI SPERANZA, PACE E SOLIDARIETÀ
RAPPRESENTA UN ESEMPIO DI VITA»

iVALTER
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«HA RAPPRESENTATO L'ANIM A
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Gianluigi Baccolini
imprenditore

«L'INIZIATIVA del 'Carlino '
raccoglie non solo il mi o
consenso, ma anche il mi o
impegno personale a
promuovere questa
candidatura presso le tant e
realtà bolognesi che s i
identificano nei valori sociali d i
cui Giovanni Bersani è
altissimo testimone. Negl i
anni che fin dalla mia
giovinezza ho dedicat o
all'impegno associativo (prima
in Api e poi in Unindustria) h o
avuto modo di sperimentare
come solo chi sa coniugare
l'attività e/o l'impegno
nell'economia e nella politica
con l'impegno etico-sociale, a
servizio dell'uomo e per
l'uomo, è fautore di un o
sviluppo destinato a
consolidarsi nel tempo e a
costituire elemento di crescita
dell'intera comunità .
Da piccolo imprenditore, nella
mia realtà, ho cercato di far e
mio questo insegnamento ed
ora rendo volentieri onore ad
un uomo che rappresenta i l
meglio dell'essere bolognese ,
fuori dei tanti, troppi, luogh i
comuni .
La spinta alla crescita e
all'economia di scala hanno
messo in fuga lo spirito
indipendente . . .
fortunatament e
l'insegnamento del senatore
Bersani ci da la forza d i
reagire».

Gabriella Montera
assessore provinciale

Ho avuto l'onore d i
incontrarlo all'inizio del mio
primo mandato da assessor e
provinciale all'agricoltura e
da allora i suoi insegnament i
sugli interventi in campo
agroalimentare hann o
rappresentato le linee guid a
di questi anni . Individuand o
nel sostegno allo svilupp o
rurale la leva su cui agire, h a
dato un contributo
straordinario all'armonia fra
i popoli .

Alessandro Montaperto
direttore Asp Poveri Vergognos i

Oggi io debbo stima e
riconoscenza all'uomo ch e
dal 1998 mi ha
accompagnato nella crescita
all'interno d i
Confcooperative . Non ho ma i
trovato altrettanta capacità
di attenzione e concretezz a
di risposta nell'aiutare i pi ù
deboli . Sarebbe opportun o
che il Presidente della
Repubblica lo tenesse i n
considerazione per la
nomina a senatore a vita .
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PERSICETO MANCA UN SOSTITUTO, L'ESAME VIENE RINVIAT O

L'infermiere si ammala
E la paziente salta la tac

CONTROLLI
Un'operatric e
al lavoro
La signora
è riuscita
a trovare
una
prenotazion e
in tempi brev i

di PIER LUIGI TROMBETTA
— PERSICETO —

VA IN ospedale a Persiceto per fa -
re una Tac urgente, ma manca
l ' infermiere e l 'esame non si fa
più . E' successo l ' altro ieri a F. S .,
una signora di Osteria Nuova d i
Sala che doveva sottoporsi ad una
Uro - Tac, con metodo di contra-
sto, nel reparto radiologic o
dell 'ospedale di San Giovanni .
«Ho aspettato circa trenta minuti
— racconta la signora — , ma del -
la Tac nessuna notizia . L ' infer-
miere che doveva iniettarmi i l
mezzo di contrasto si è sentito ma -
le . In tutto l 'ospedale non si è tro-
vato nessun collega che scendesse
in reparto per fare l ' iniezione . Al -
la fine mi hanno liquidato dicen-
domi di ripassare la prossima set-
timana per fissare un nuovo ap-
puntamento» . E aggiunge: «Ero
arrabbiata e mi sono rivolta alla
direzione sanitaria, dove ho in-
contrato un' impiegata molto gen-
tile che mi ha trovato velocemen-
te un posto a Bentivoglio per fare
la Uro-Tac. Tuttavia non si pu ò
sottovalutare una situazione simi-
le, mi sono sentita presa in giro» .
«Un grave e improvviso malore

LA REPLC A
«Il test può essere eseguit o
soltanto da personal e
appositamente formato»

— replica l 'Azienda Usl di Bolo -
gna — ha colto l' infermiere in ser -
vizio in radiologia, addetto alla
somministrazione delle sostanze
necessarie per l 'esecuzione della
Tac con mezzo di contrasto . As -
senza che ha provocato la momen -
tanea sospensione di questi esa -

mi» .

SECONDO l'Usi il mezzo di con-
trasto richiede una specifica pro-
fessionalità e può essere eseguito
solo da personale appositamente
formato, che non era immediata-
mente disponibile, in quel mo-
mento . «Ci scusiamo con la signo-
ra — continua l'Usi — per le diffi-
coltà dovute probabilmente ad
una incomprensione con gli ope-
ratori . Siamo lieti che abbia po i
trovato la soluzione e sia riuscita
ad eseguire l'esame» .

Pagina 24
L'infermiere si ammal a
E la paziente saltala tac

00 aualne per.



press LIf1E
30/09/2010

Tamponamento
a Lavino di Sotto

Traffico in tilt
- CALDERARA -

INCIDENTE ieri pomerig-
gio intorno alle 16 tra du e
veicoli a Lavino di Sotto .
Sul ponte di via Persiceta-
na, all'altezza della stazion e
ferroviaria della frazion e
Osteria Nuova, un' automo-
bile ha subìto un tampona-
mento . I due conducenti,
un uomo e una donna, uno
dei quali è stato immediata-
mente, trasportato all'Ospe-
dale Maggiore, non hann o
riportato conseguenze gra-
vi .

IL tamponamento ha causa-
to lunghe code, in direzion e
di San Giovanni in Persice-
to e verso Bologna, e rallen -
tamenti alla circolazion e
stradale. Disagi anche per i l
cantiere di Pronto Interven-
to allestito sul medesim o
ponte, che consentiva il pas-
saggio solo in senso unico al-
ternato . In base alle prim e
ricostruzioni, la causa dello
scontro potrebbe essere an-
che dovuta a un'irregolarità
del cantiere. La Polizia Mu-
nicipale è intervenuta per
verificare la dinamica .
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P RSIC TO Schola Cantorum
tornano i corsi di musica

Il coro ' Ragazzi Cantori di Sa n
Giovanni' (nella foto) riprende i n
questi giorni la ' Schola Cantorum', a
Persiceto. Si tratta di un corso d i
avviamento alla musica e al cant o
corale rivolto a ragazzi e ragazze dai 7
ai 13 anni . Le lezioni si terranno tutti i
mercoledì dalle 17 alle 18 . Per info e
iscrizioni : 329-7668694 .
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