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Silvana, l`edicolante d`acciaio Da 41 anni sulla breccia
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Silvana, l'edicolante d'acciaio Da 41 anni sulla breccia SAN GIOVANNI Edicolante e musicista. E' Silvana Serra,

musicista della banda di Anzola e negoziante, della frazione de Le Budrie di San Giovanni in Persiceto che sta per

tagliare il traguardo dei 41 anni di presenza in edicola. Aprii l'edicola a Le Budrie - racconta la signora che abita a

Persiceto - il 29 febbraio del 1979 e sono 41 anni che ogni mattina sono presente al lavoro. Prima di aprire l'edicola

ero dipendente di una maglieria a San Giovanni. Poi si creò la possibilità del negozio nella frazione e mi lanciai in

questa avventura che continua ancora oggi. Inizialmente avevo il negozio in un palazzo del demanio qui a fianco, poi

nel 2006 mi sono spostata negli attuali locali. Il palazzo dove avevo il negozio prima langue tristemente nel degrado

come segnalato La signora Serra è un punto di riferimento della frazione Le Budrie già alle autorità competenti da

alcuni cittadini. Negli anni l'edicola di Silvana, in particolare dopo la chiusura del vicino bar, è diventata un punto di

riferimento per tanti residenti e per i bambini all'uscita dalla scuola. La vendita dei quotidiani e dei giornali in generale-

continua Silvana - nel tempo è cambiata molto ed ho dovuto abbinare quella di altre cose. L'edicola è così diventata

una sorta di 'ba2ar' visto che la signora tiene una infinità di altri oggetti; dai giocattoli per bambini ai prodotti per la

casa. Oltre ai quotidiani non mancano poi i libri, le riviste, gli allegati e una cascata di tagliandini dei 'Gratta e vinci'.

Anni fa. Silvana fu vittima, suo malgrado, di una rapina. Era sera, avevo appena chiuso l'edicola - ricorda l'edicolante -

e stavo raggiungendo la mia macchina che avevo posteggiato di fronte nel parcheggio della scuola, parcheggio tra

l'altro molto buio. Quando all'improvviso qualcuno sbucò fuori e mi colpì alla testa. Caddi a terra e persi i sensi per un

mo mento. Mi risvegliai poco dopo e mi resi conto che mi avevano rapinata portandomi via la borsetta. Tra l'altro mi

avevano tagliato anche le gomme dell'auto. In qualche modo chiamai aiuto e i miei familiari mi accompagnarono al

pronto soccorso per i controlli del caso. Oltre all'attività di commerciante Silvana, da una ventina di anni, è musicista

del Corpo bandistico di Anzola. E in particolare suona il saxofono. Amo la musica - aggiunge l'edicolante -, passione

che mi ha trasmesso mio figlio. Lui suonava la tromba nella banda e io lo accompagnavo alle lezioni: a un certo

momento mi appassionai così tanto al pentagramma che decisi anch'io di far parte di un gruppo musicale, nella

fattispecie nella banda di Anzola, e mi specializzai nel suonare il sax. Recentemente ci siamo esibiti con il nostro

repertorio nei carnevali dei comuni limitrofi. Ma abbiamo partecipato anche a prestigiosi carnevali nazionali. Pier Luigi
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LA CAVALCATA
 

Rincorsa straordinaria iniziata con il S.Lazzaro
 
[Redazione]

 

LA CAVALCATA  15 I giorno in cui Novellara regola 94-80 al PalaMalagoli il Bsl San Lazzaro e da il via a una

straordinaria rincorsa, aprendo una striscia positiva che ha raggiunto le nove gare. La settimana seguente i

biancorossi sbancano Bellaria (88-77), festeggiando così nel migliore dei modi il Natale.la Ma è nell'anno nuovo che

accelerano con decisione: dapprima demoliscono una corazzata come Argenta (94-68), poi chiudono il girone

d'andata dilagando a Castenaso (96-74) e infine si impongono sul parquet della Fulgor Fidenza, fino ad allora

imbattuta in casa: 100-92.La Febbraio si apre con due gare interne consecutive, per nulla scontate: servono gli

straordinari per superare la Santarcangiolese (73-69), analoga sorte per la Vis Persiceto (80-71). Nelle ultime due

giornate i biancorossi non conoscono ostacoli: dapprima vincono 95-69 sul campo del fanalino Castelfranco, poi

domenica scorsa - regolano 85-68 in casa Granarolo. -tit_org-
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