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Intervista a Varricchio - Varricchio incita i bianchi Firmò il 2 a 0 al Bologna
 
[Fabio Bernardini]

 

Vamcchio incita i bianchi Firmò il 2 a O al Bologna II popolare Max realizzò la rete del raddoppio ai rossoblù nel 2007

dopo il vantaggio di Guidetti. Nzola e Farias seguite le nostre orme di Fabio Bernardini LA SPEZIA Settemila tifosi

sugli spalti del 'Picco' in una giornata di inizio febbraio, nessun supporter del Bolognacurva Piscina a seguito del

divieto delle trasferte dopo l'omicidio dell'ispettore Raciti, il saluto del mister felsineo Ulivieri ai fan della gradinata

come gesto distensivo, l'apoteosi dello stadio per i due splendidi gol di Max Guidetti e Max Varricchio con i quali lo

Spezia battè gli emiliani. A distanza di tredici anni la vittoria dello Spezia per 2 a O sul Bologna del 10 febbraio 2007

resta indimenticabile oltreché benaugurante per la sfida di mercoledì sera. Varricchio, Spezia-Bologna del 2007 ci

riporta al suo gol in contropiede, a Paolino Ponzo che la solleva nell'esultanza e lei a battersi la mano sul petto con

l'immancabile volo dell'aquila. Ricordi indimenticabili. Era una partita alla quale tenevo in modo particolare, essendo

nato a San Giovanni in Persiceto e avendo tanti amici tifosi del Bologna. Quel gol mi regalò una grande emozione e ci

permise di riscattare la sconfitta dell'andata per due a uno, in una gara in cui andai a segno alla fine del primo tempo.

Le reti di Guidetti e del sottoscritto ci consentirono di vincere una partita importante contro un Bologna davvero molto

forte. Quelle con la maglia aqu lotta sono annate cheti restano dentro, una città che vive di calcio, la gente che

trasmette attaccamento. Lo Spezia mi è rimasto nel cuore, tornai al 'Picco' anche in occasione del 70 anniversario

delio scudetto. Tredici anni dopo chi potrebbero essere gli "eredi" dei gemelli del gol Guidetti e Varricchio nel match

contro i felsinei? Lo Spezia ha un parco di attaccanti davvero completo anche se con caratteristiche un po' diverse

rispetto a noi. Punto, però, su un giocatore molto forte físicamente come Nzola, del quale ho ammirato il suo

splendido gol di sinistro nel match contro la Lazio e su Farias, un atleta che se avesse continuità e concretezza

sarebbe di un livello anche superiore. Lo Spezia ha già vinto contro il Bologna in Coppa Italia, che partita intravede?

In campionato è un'altra musica, si riparte da zero. Di sicuro il Bologna verrà con il coltello tra i denti per dimostrare di

essere superiore an che perché sulla carta, sul piano tecnico, i rossoblù hanno qualcosa in più. Non è detto, però, che

i valori potenziali siano poi confermati sul campo, il terreno di gioco è il giudice indiscutibile. Sarà un vantaggio per le

Aquile tornare a giocare al 'Picco*? Penso di sì perché in quello stadio ti senti veramente a casa. È logico che avere

avuto il pubblico al proprio fianco avrebbe dato una spinta maggiore, però lo Spezia giocherà, comunque, tra le mura

amiche e non in campo neutro come a Cesena. Che impressioni ha tratto dello Spezia in questa prima fase del

campionato? Ce lo gustiamo, siamo tutti contenti di vederlo nella massima categoria, una soddisfazione vedere una

piazza, alla quale si è legati, felice per un traguardo incredibile. È poi entusiasmante vedere le Aquile ben figurare

contro i campioni e tenere testa a tutte le altre compagini. Quella bianca è una squadra che cerca sempre di giocare,

non di sigillarsi dietro e ciò ti può ripagare con avversari del proprio livello. È giusto provarci con i giusti accorgimenti.

Da bolognese per chi tiferà? Non ho il minimo dubbio: Spezia!. Max Varricchio, bolognese doc, domani farà il tifo per

la formazione aquilotta -tit_org-
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Servizi cimiteriali, il Comune lascia Virgilio
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Servizi cimiteriali, il Comune lascia Virgill II sindaco Pellegatti: Gestione poco soddisfacente della società.

L'amministrazione deve liberarsi dal dogma dell'immutabilit SAN GIOVANNI di Pier Luigi Trombetta II Comune di

Persiceto esce da Virgilio Sri, Lo ha deciso il Consiglio comunale, dopo dieci anni di appartenenza alla società

pubblico-privata che si occupa dei servizi cimiteriali. Troppo spesso - spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti - siamo

legati all'idea dell'immutabilità delle cose, soprattutto quelle che riguardano la pubblica amministrazione e la sua

gestione, lo credo invece che non ci sia più nulla di sbagliato del credere questo. Come dico da anni, dobbiamo avere

il coraggio di cambiare tutto ciò che non funziona, o almeno provarci. Virgilio è la società costituita nel 2011 dai

Comuni di Anzola, Calderara, Persiceto e Sant'Agata per la gestione dei cimiteri e dei servizi cimiteriali dei quattro

comuni. Nata originariamente come società pubblica, Virgilio è stata poi privatizzata al 40%. E adesso, in vista della

scadenza (giugno 2022) dell'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali a Virgilio, gli enti interessati possono

decidere se rimanere nella società oppure no. E il Comune di Persiceto, dopo quasi Ï anni di gestione attraverso

questa società partecipata, ha deciso di lasciare. Abbiamo deciso di uscire da Virgilio - continua il primo cittadino -

dopo varie vicissitudini: I cambiamento del quadro normativo e di finanza pubblica; la modifica delle abitudini sociali,

come ['aumento delle cremazioni a scapito di tumulazioni ed inumazioni e anche per via di una certa insoddisfazione

per le modalità di gestione del rapporto tra società e soci. Quindi abbiamo deciso di avviare un percorso per

individuare una nuova modalità di gestione dei servizi cimiteriali. E Pellegatti aggiunge: Se l'attuale gestione dei

servizi cimiteriali non ci soddisfa più, per una serie di motivi anche molto di versi tra loro, è nostro compito cercare di

trovare una soluzione alternativa e migliorativa. Fino ad ora, per vincoli contrattuali, non è stato possibile intervenire

ma a partire dalla recente delibera cominciamo a concretizzare il nostro impegno per il cambiamento. E infatti è stato

già dato mandato alla giunta comunale di elaborare uno studio di fattibilità per la gestione dei servizi cimiteriali del

Comune per il periodo successivo alla scadenza del contratto. E intanto, sempre rimanendo sul tema, di fronte al

cimitero comunale di San Matteo della Decima l'amministrazione comuna le sta realizzando un nuovo parcheggio

dotato di una settantina di piazzole per la sosta dei veicoli. L'opera sarà aperta al pubblico in un futuro imminente. Nei

prossimi giorni infatti gli operai completeranno i lavori di asfaitatura. RIPRODUZIONE RISERVATA A DECIMA Nuovo

parcheggio da settanta posti nell'area di fronte al camposanto Lavori di asfaltatura in fase di ultimazione II primo

cittadino Lorenzo Pelleg davanti al cimitero comunale di San Matteo della Decima -tit_org-
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Museo archeologico, eventi sul web
 
[Redazione]

 

Ecco gli appuntamenti di gennaio e febbraio in onda su Meet Nei mesi di gennaio e febbraio i Museo archeoiogico

ambientale di Persiceto proporrà, in collaborazione col Gasa (Gruppo storico archeologico ambientale) una serie di

conferenze oniine utilizzando!ç piattaforma Meet. Gii appuntamenti si terranno il giovedì alle 21. Si parte il 14 gennaio,

con 'Identikit di uno degli ultimi cacciatori preistorici delle Alpi. Valmo, l'uomo di Mondevai de Sòra (Dolomiti

Bellunesi)', a cu ra di Federica Fontana, università di Ferrara; i 28 gennaio, 'Vita ne! Mediterraneo e a Pantelleria

nell'età del Bronzo: gli scavi archeologici dell'abitato di Mursia fra strategie insediative e aspetti culturali', a cura di

Maurizio Cattani, università di Bologna; É 1 febbraio, 'Paesaggio vegetale e agricoltura in età romana in Emilia

Romagna', a cura di Marco Marchesini. -tit_org-
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