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AL VIA " ESPORTIAMO CI "
 

Disagi psichici dei ragazzi: la cura attraverso lo sport
 
[Redazione]

 

AL VIA "ESPORTIAMOCI'  Tante le iniziative previste: camminate sulla battigia, risveglio muscolare, immersioni e tutti

gli sport di spiaggia RIMINI ALLEGRA ZANNI Al via Esportiamoci, il progetto di Uisp Rimini per promuovere inclusione

e socialità attraverso lo sport. Esportiamoci si terrà da lunedì al 4 settembree vedrà arrivare a Rimini 300 ragazzi e

ragazze che stanno affrontando situazioni di sofferenza psichica insieme ai loro accompagnatori. Per loro sulla

spiaggia di Marin agrande di Viserba sono stare organizzate attività come camminate sulla battigia, risveglio

muscolare, beach soccer, beach volley, beach tennis e yoga, immersioni subacquee, ma anche incontri e seminari.

Insieme a Uisp saranno in campo l'Unità operativa di Riabilitazione psichiatrica di Ausi Romagna, le associazioni Noi

libera-mente insieme, Progetto Itaca e Orizzonti nuovi, il circolo subacqueo ravennate e il Subtruppen di San Giovanni

in Persiceto, Alcantara Teatro e della spiaggia Marinagrande di Viserba. Ci saranno anche gite in barca a vela

all'interno della darsena di San Giuliano di Rimini e nell'invaso del ponte diTiberio, poi momenti di confrontoe dibattiti.

Celebriamo un percorso storico - commenta Paolo Belluzzi, coordinatore dei settori di attività regionali Uisp Emilia-

Romagna come Uisp, durante questi anni, siamo stati coinvolti in modo massiccio e con noi è cresciuta la

manifestazione, un momento associative che ha portato persone sofferenti e fragili vicino allo sport. Parla invece di

manifestazione manifesto Enrico Balestre, presidente di Uisp Emilia Romagna, perché rappresenta quello per cui

siamo nati e che dobbiamo fare: pernoilo sporte il miglior strumento che conosciamo per sviluppare relazioni e

strumento di cittadinanza, inclusione, accoglienza anche per chi soffre di forme di disagio. Su questa linea anche

Mariagrazia Squadrani, presidente Uisp Rimini, che ricorda la centralità dello sport per la condivisione, l'inclusione, i

sani stili di vita, specialmente dopo questi due anni cosi complicati per tutti e per lo sport in particolare. È la

manifestazione fiore all'occhiello della riabilitazione quando la definizione di benessere come concetto che

comprendeva l'asse fisico-psichico-sociale era una novità. RIFRCWZRNE RISERVATA LO SVILUPPO DELLE

RELAZIONI Uisp: Per noi Io sport è il miglior strumento che conosciamo per sviluppare relazioni, è strumento di

cittadinanza Foto dl gruppo perprotagonisti dell'Iniziativa -tit_org-

28-08-2021

Estratto da pag. 10

Pag. 1 di 1

2



 

Rave d`Antan
 
[Maurizio Stefanini]

 

RAVE CANTAN Quello sul lago di Mezzano non è niente di nuovo. Dai baccanali i festival techno^ da sempre certi

eventi attirano critiche e fake ne, é, Maurízio Sfefanini Ha annunciato una mozione ài sfiducia contro il ministro

dell'Interno Luciana Lamorgese; ha detto che gli organizzatori francesi "li non li tollerano" e dunque "vengono in Italiaa

devastare"; ha definito l'Italia "allo sbando e zona franca per delinquenti"; non c'è dubbio che sia Giorgia Meloni uno

dei leader più arrabbiati per Space Travel n.2,Questo il nomeufficiale del raveche si è svolto vicino al paese di

Valentano: più esattamente nell'area del lago di Mezzano, 30 ettari al confine tra le province di Viterbo e Grosseto.

Eppure, nell'albo di famigliadei raveci sarebbe anche un illustrissimo intellettuale di riferimento della sua area

ideologica. Addirittura Gabriele D'Annunzio! Terna di dibattito, ovviamente. Come è dibattito se davvero una certa

porzione di territorio nazionale per una decina di giorni sia stata sottratta all'imperio della legge da una banda di

barbari; o se invece piuttosto non sia stato un pacifico evento culturale a essere calunniato da una valanga di fake

news. Federico Di Vita su Esquire lona paragonato a "una sonata di Debussy", e sul Dubbio ha evocato "una

stupenda notte d'estate in cui si poteva ballaresotto più di trenta palchi diversi, il tutto senza pagare un euro". E,

addirittura, c'è dibattito se si possa davvero parlare di rave, o se non si sarebbero dovuto piuttosto usare le differenti

etichette di Free Party o di Teknival. Tra le 10 e le 15 mila persone sarebbero venute all'evento, da tutta Europa. E' è

scappato un morto: il 24enne Gianluca Santiago. Nato a Londra; residente in Emilia-Romagna, annegato nel lago. Si

era allontanato dal raduno a Ferragosto, il cadavere è stato ritrovato il giorno dopo. A quel punto gran parte della

stampa nazionale ha iniziato ad aggiungervi una gran quantità di voci poi rivelatisi infondate su altri morti, stupri,

carogne di cani sparse, ricoveri, parti in mezzo alla sterpaglia. Restano però comunque sul tappeto altri problemi

come il mancato distanziamento in tempo di pandemia. O la violazione della proprietà privata. O la circolazione di

sostanze stupefacenti: probabilmente ingigantita da articoli sensazionalisti, ma in qualche modo ammessa anche da

chi ha difeso l'evento. Vero che, secondogii esperti dellaPolizia, alla fine in queste occasioni la sostanza da "sballo"

più usata è l'alcool. Su tutto, la non autorizzazione. Anche il Foglio ha fatto parte di uno schiera mento minoritario ma

trasversale di testate che ha provato a rimettere in discussione la narrazione allarmista. Spiegando ad esempio che

gran parte delle notizie più truci erano filtrate da pagine facebook non più accurate della media della informazione No

Vax. O che il distanziamento non era stato in realtà troppo diverso da quello delle partite di calcio col pubblico

ritornato. O che l'annegamento era avvenuto lontano dalla zona dell'evento, ed in circostanze che avrebbero potuto

verificarsi anchesenzarave.O che in realta l'organizzazione era stata abbastanza accurata. Lo stesso fatto che gli

utenti Facebook dei dintorni abbiano inventato storie raccapriccianti, però, attesta come tra i residenti quella valanga

di musica sparata a tutto volume e di visitatori accampati non sia stata troppo gradita-Eche a questo punto Valentano

possa segnare un punto di svolta è pure indicato dal particolare che mentre a inizio luglio un simile evento con 6.000

giovani sulle colline pisane si era pure risoltocon qualche polemica, adesso i carabinieri del Nucleo operativo

radiomobile di San Giovanni in Persiceto, Bologna, hanno denunciato ben 301 persone per invasione di terreni o

edifici in occasione del rave party con 1.000 partecipanti del primo agosto in un ex zuccherificio nel comune di

Argelato. A livello di "satira preventiva", poi. Michele Serra sull'Espresso ha sparato la storia che i rave party li hanno

inventati in Vaibruta, "una valle laterale delle Alpi bergamasche molto isolata", duemila a

nni fa. Poiché la realtà spesso è più estrema dell'invenzione, un antecedente dell'ultimo "scandalo" lo troviamo invece

esattamente 2207 anni fa. Niente amplificatori, ovviamente. Ma comunque raduni campestri a base di musica, danze

sfrenate e sostanze da sballo che portarono ben 7.000 persone in galera o addirittura al patibolo, e furono seguiti da

una drastica stretta moralizzatrice. Non si chiamavano ancora rave, è vero, ma baccanali. Erano dedicati al culto del

dio dell'ebrezza, e già nel 403 erano stati denunciati come occasio- ne di comportamenti estremi nelle "Baccanti" di
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Euripide. Erano pure fake news dell'epoca le accuse riportate al Senato di Roma nel 186 a.C., secondo cui tra gli

adepti si esercitavano violenze che colpivano senza distinzione uomini liberi e donne, "talmente segreti che talvolta

non rimanevano neppure i corpi per la sepoltura"? Come che sia, un furibondo Marco Porcio Catone fece adottare un

Senatus consultum de Bacchanalibus che sciolse il culto, distrusse i templi, confiscò i beni, arrestò i capi e perseguitò

gli adepti. Furono soloconsentite congregazioni di non più di due uomini e tré donne, che per ogni baccanale

dovevano chiedere al Senato una autorizzazione espressa. Come spiega però Friedrich Nietzsche, il principio

apollineo e quello dionisiaco si fronteggiano in tutta la storia della civiltà greca. E i culti di Dioniso e Bacco non sono a

loro volta che la versione greco-romana di un tipo di eventi ancora più antichi. Ilgrande storico delle religioni romeno

Mircea Eliade fu colui che definì lacombinazione tradanza, musica ossessiva, uso di sostanze psichedeliche e altre

forme di "pressione" sull'organismo come "tecniche primordiali dell'estasi" sciamanica, L'etnobotanico statunitense

Terence McKenna individuò la prima spinta all'evoluzione dell'umanità nella psilocibina dei funghi che crescono dal

letame bovino e che sono infatti quelli con cui Alice entra nell'altra dimensione del Paese del le Meraviglie. Sulla base

di raffigurazioni preistoriche, descrisse antichi festival basati appunto su musica ritmata e psilocibina, e citò Eliade per

definire eventi del genere nel mondo di oggi come "rinascimento dell'arcaico". In mezzo tra l'arcaico e il suo

rinascimento, ci sono una serie di religioni istituzionalizzate che esattamente come Roma nel 186 a.C. hanno cercato

di cancellare questa formamisticismo sovversivo. Ma sempre un po' di sciamanesimo è risaltato fuori, anche nelle

reiigioni abramiche: dal fenomeno sufi del mondo islamico alla religiosità battista e pentecostale nel cristianesimo. Il

filosofo e sinologo americanocanadese Edward Slingerland in un suo recentissimo libro ha appena espresso la tesi

secondo cui alla fine è stato l'alcool fermentato il grande lievito da cui è nata la civiltà umana: in grado di produrre gli

stessi effetti di funghi allucinogeni, prolungati rituali di danza, digiuno, privazione del sonno o intensa pratica sportiva;

ma in modo più rapido, più comodo e alla fine anche più sicuro. Macomunque tra i baccanali e il rave la persistenzadi

eventi del genere è attestata anchedalfenomenodella taranta, in cui la sostanza psicotropa è il veleno del ragno.

Autore del libro "Rave new world", Tobia D'Onofrio ricorda poi che accanto che al tarantismo "in altre parti del globo si

ritrovano cerimonie collettive di trance e possessione nelle danze degli Gnawa in Marocco, nello stambeli in Tunisia,

nel vudù in varie parti dell'Africa e dell'America, nelle cerimonie tradizionali sudamericane con l'hayahuasca, nella

macumba brasiliana e così via", fino ad arrivare anche lui ai baccanali. Ma assieme alla festa di gruppo per arrivare

all'estasi collettiva attraverso musica ossessiva, danza e sostanze inebrianti, l'altra radice di fenomenicome quellodi

Valentano è la ideologia delle Taz. Le Zone Temporaneamente Autonome teorizzate da Peter Lamborn Wilson: il

filosofo, saggista, poeta e scrittore anarchico statunitense che si nrma con lo pseudonimo di Hakim Bey, e che tra le

Utopie Pirata da lui indicate come modello ha postonon solo laTortuga o Fourier, ma anche la Fiume di D'Annunzio. E

poi, c'è la parola. Chiaramente, l'inglese "rave" è imparentato con il francese "revé": sogno. Forse da un antico

scandinavo "rafa", che sta più o meno per "parlare da esagitato". Nel XIV secolo "raven" significa "dare segni di

pazzia o di delirio". Dal 15&0 "rave" indica una grande eccitazione. Nel 1902 è attestato come "entusiasmo popolare

effimero". Nel 1926 i magazine lo utilizzano come sinonimo di "recensione entusiastica". Dagli anni Quaranta in slang

un rave-up è una "festa selvaggia". Dagli anni Sessanta, una "festa con molta gente". Nel 1989, anno dellacaauta del

Murodi Berlino, acquisisce infine il senso di "festa di massa con musica elettronica veloce e rumorosa e spesso

droghe psichedeliche". Ovviamente, quando la definizione nasce il fenomeno esiste già. Volendo dettagliare l'albero

genealogico, negli anni Sessanta dalla risistemazioni pop di musiche dei neri Usa come jazz egospel nasce ilsoul, e

dallo sforzo perrenderlo ballabile il funk. Negli anni Ottanta a Chicago provano ad alzare il livello dei bassi e a

aumentare il numero dei battiti per minuto: ^'evoluzione techno". Ma accanto al dato musicale c'è anche quello politico

insenso lato. L'occupazione di fabbriche abbandonate appunto per ballare con questa musica. C'è unaparentela con il

fenomeno delle occupazioni della sinistra radicale europea, e in più una protesta implicita contro la crescente

deindustrializzazione delle sedi storiche della grande produzione fordiana negli Usa. Qualcuno osserva che il suono di

questo tipo di musica in qualche modo punta a riprodurre i rumori tipici delle grandi fabbriche di una volta. Insomma,
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rinascita dell'arcaico nell'archeologia industriale. E qui entradi mezzo HakimBey, secondo cui le Taz sono una tappa

indispensabile verso la costruzione della nuova società libertaria. Dunque, in qualche modo gli organizzatori

possonoancheaveredeipropricriteri di responsabilità, organizzazione e ordine. Ma eìementi come la non richiesta di

autorizzazione o la violazione simbolica di proprietà soprattutto abbandonate sono parte essenziale deìì'ideologia del

movimento. Proprio il carattere sempre più essenziale della auto-organizzazione, anzi, fa evolvere il semplice rave in

Free Party. L'accesso è completamente libero e gratuito per chiunque, anche se comunque gli organizzatori ci

guadagnano da un indotto di vendite d) cibo, bevande e sostanze da sballo. Quelli di Valentano, appunto, quando

sono stati invitati dalle autoiità a sgomberare hanno fatto presente di dover aspettare un minimo di giorni proprio per

poter "rientrare nelle spese". La musica elettronica caratteristica dei Free Party è definita Tekno o Techno: la

differenza è che Tekno va sulle 170200 battute al minuto, mentre la Techno è più lenta. Ma si sente anche la Goa,

che nasce nell'omonimo stato indiano a inizi anni Ottanta dall'ibridazione tra musica elettronica e rock psichedelico, e

diventa a sua volta Psy-Trance per accelerazione del tempo. La House, nata a Chicago nella seconda metà degli anni

Ottanta, si fa Acid House a colpi di sonorità ripetitive e ipnotiche. Si ascolta poi la Jungle: una musica elettronica con

melodie essenziali, ritmica accentuata, molti campionamenti e effetti di sintetizzatore, nata nei primi anni Novanta.

Accentuandovi ancora di più batteria e basso per "far sentire a coloro che ballano le vibrazioni all'interno del proprio

corpo", diventa Drum'n'bass. Ci sono poi ambienti stravaganti, esecuzioni di artisti e giocolieri, giochi di luce. E

quando il Free Party passa certe dimensioni diventa Teknival. Elemento di base sono le crew: gruppi che portano gli

elementi per costruire i "muri di casse", dj set, teloni e proiettori. II "muro di casse", in particolare, è l'emblema

massimo del Teknival. Il termine tecnico è Sound System, ed è inventato negli anni Cinquanta in Giamaica. L'insieme

degli organizzatori di un Sound System è definito "tribe". Considerata la già citata data fatidica del 1989, potremmo

parlare di un passaggio di mano al Muro di Casse rispetto al simbolo oppressivo del Mu

ro di Berlino. Dipende ovviamente dalle differenti sensibilità evidenziarne di più l'elemento libertario, o quello rompi-

timpani. Tappa del passaggio tra Stati Uniti e Europa è il Regno Unito, dove festival gratuiti avevano iniziato a essere

organizzati dagli anni Settanta. Il primo nel 1972 nel parco di Windsor, in un terreno della famiglia reale, e da dove

però la Polizia espelle gli occupanti già nel 1974, Prende il suo posto il festival di Stonehenge, presso l'antico luogodi

culto druidico: anch'esso interdetto dalla Polizia nel 1985, Dall'incontro tra Free Party inglesi e esperienza Usa viene il

rave di Clink Street del 1988. Sempre in Inghilterra, il 25 giugno 1989 in 12.000 si ritrovano sulla pista di atterraggio a

White Waltham, raccontando alle forze dell'ordine che stanno girando un video di Michael Jackson. I121 giugno 1991

in una valle nell'Hampshire per la prima volta appaiono alcuni sound system muniti di un generatore e pochecasse.

Enelmaggio 1992 a Castlemorton in 50.000 ballano per una settimana, Reazioni della stampa: più o meno quelle che

abbiamo visto ora in Italia. Gli Spiral Tribe, sound system Tekno, vengono addirittura arrestati, per essere assolti dopo

due anni. Già nel 1990 è entrato in vigore un Entertaiment Act che ha l'obiettivo esplicito di favorire le feste nei club e

bandire i rave. E nel 1994 le misure sono rese più severe dal Criminal Justice and Public Order Act, che è

interessante confrontare al Senatus consul turn de Âàñ eh ana lib us. Ai raver è vietato riunirsi in più di dieci su suolo

pubblico senza autorizzazione, è considerato reato non abbandonare il rave, si dispone sequestro o distruzione della

strumentazione, è vietata la vendita di alcolici. L'effetto è però di diffondere il movimento in tutta Europa. Abbiamo

ricordato la protesta della Meloni, chegli organizzatori di Valentano sarebbero venuti da noi perché impediti in Francia.

Giù nel giugno 1999 decine di migliaia di persone si ritrovano in Toscana, Nel 2007 in 50.000 ballano a Pinerolo, e

altri 10,000 nel Salento. Al Reclaim the Streetdel 1996e alla Love Parade di Berlino, nate appunto contro la

"repressione", corrisponde però dal 1997 una scissione di puristi secondo cui questi eventi, alla faccia della protesta,

sono diventati troppo mondani, ebisogna dunque organizzarne di più duri. Altro che Love Parade; le Fuck Parade'

Love o Fuck, in realtà negli ultimi anni il movimento appariva un po' in fase di stanca. L'avvento del digitale.in

particolare, ha stroncato il mercato di vinili e cassette autoprodotti che era una delle principali fonti di finanziamento, e

l'impressione di molti è che nei rave di oggi prevalgaun aspetto unpo'vintage. Ma forse per rilanciare a Valentano era
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stato convocato un evento di dimensioni straordinarie e addirittura continentali. E lo scandalo non è mancato. A à ßá

delle fake news, resta o ã problemi come il mancato düton^iumEniu in tempo dipandemia e la vbìayone della proprietà

privata Un antecedente ai 2207 anni fa. Niente ampii^catori, ma comunque raduni campestri a base di musica, danze

sfrenate e sostante dasbaSo Negli anni Ottanta a Chicago provano ad aitare il ìiveììo dei bassi e ad aumentare li

numero dei Üàø per minuto:' îechno" Quando il Free party passa ceri annensioni diventa Tekniva, Ebnento di base

sonocrew cl costruiscono i "muri di casse" "Il Baccanale degli Andrii" è un dipinto a olio su tela di Tiziano (Wikipedia) -
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L`elenco delle edicole aperte in provincia
Da Casalecchio a San Lazzaro, dalla Valsamoggia alla montagna, tutti i punti vendita dove acquistare di domenica il

giornale

 
[Redazione]

 

L'elenco delle edicole aperte in provinci Da Casalecchio a San Lazzaro, dalla Valsa moggia alla montagna, tutti i punti

vendita dove acquistare di domenica il giorna DÌ seguito pubblichiamo l'elenco di tutte le edicole aperte nella giornata

di domani nei Comuni e nelle frazioni della provincia. Altedo: Edicola Altedo, via Nazionale 5/N. Anzola dell'Emilia: Bar

Petit Real Princess, via Baiesi 19-H-I. Argelato: Edicola Argelato, via Centese 118. Badi: Borri Paola, Torrenuova 4.

Baragazza: Edicola Tabaccheria Â., Poggio 2. Baricella: Boselli Lorella, via Roma 70; Tabaccheria di Gnaccarin, via

Roma 247/249. Bazzano: Edicola Graziosi, via E.De Amicis 2. Bentivoglio: Edicola Bentivoglio, via Marconi 42/E.

Bisano: Tabaccheria di Demontis, via Idice 323. Budrio: Edicola Del Borgo, via Andrea Costa 3; Martini Diva, piazza 8

Marzo 12. Ñà' di Bazzone: Edicola Ca di Bazzone, Idice 143/A. Calcara: Edicola Juri, via Garibaldi 39. Calderaradi

Reno: Edicola Calderara, piazza Marconi 1/G. Calderino: Prima Pagina, piazza Case Bonazzi. Camugnano: Fontana

Sisto, via G. Marconi 8. Carbona: Bar Tabacchi Alimentari, Carbona di Vergato. Casalecchio di Reno: Edicola

Caravaggio, via Caravaggio 5/7; Déjà Vu Caffè, via Margotti 2/4; La Piazzetta, Galleria Ranzani 7; Tabaccheria

Meridiana, p.zza Degli Etruschi 30; Gd Media Service Sri L., via Marylin Monroe 2/9; Edicola Porrettana, Porrettana

84; Giorgi Francesca, Porrettana 358; Edicola F.lli Chiarini, Bazzanese 17; Gd Media Service Sri Ess, p.zza Etruschi

2. Ceretolo: Elledi, via Bazzanese 77. Castel d'Aiano: Edicola Dea, via Ivo Lollini 15. Castel dei Britti: Faccialive, Idice

82/A. Castel dell'Alpe: Santi Bruno e Monìa, Provinciale 49. Castel di Casio: Smile, Degli Alberghi 14/2. Castel Guelfo;

Ricci Maccarini Elisa, piazzate Dante Alighieri 16/B; Sali e Tabacchi di Costa, Gramsci 14/A. Castel Maggiore; Gd

Media Service Sri Coo, via Pio La Torre 5/A; Cedei di De Leo, via Lirone 44 Bis; Edicola F.ili Roda, via Gramsci

196/C; Cronaca Rosa, via Costituzione Fronte 6. Castel San Pietro: Edicola Del Borgo, Cavour 5; Edicola Del

Cassero, piazza Martiri Partigiani 1. Casteldebole: Edicola Amarcord, Galeazza 2. Castello d'Argile: Bar Tony Wang

Huijing, via Circonvallazione Est 23. Castenaso: L'Edicola della Piazza, piazza Raffaele Bassi 2/B. Gnudi Luigi, via

Nasica 103/3. Villanova: Edicola Centronova. Villanova 29; Bar Angela, via Tosarelli 201/C. Castiglion dei Pepoli:

Bardazzi Gianni, Sant'Antonio 1. Cereglio: Ricci Claudia, Provinciale 45. Crespellano: Edicola II Piccolo Tempi, via

Michele Ferro 7; Gd Media Service Sri Despar, via Provinciale 284. Crevalcore; Francia Cataldo, via Matteott 311;

L'Edicola di Lodi, Amendola 330/F. Fuño: Gd Media Service Sri Con, Don F. Pasti 26; Gd Media Service Eurospar, via

Galliera 11; Mariotti Manuela, Galliera 161. Gaggio Montano; Connani Matteo, piazzetta Tonino Zaccanti. Granarolo

dell'Emilia: Edicola Granarolo, via S. Donato 209/2; La Velina, S.Donato 74/F. Grizzana Morandi: Trattoria Pina,

Pietrafitta 50. Lagaro: Luca Alessandrini, Del Corso 75. Le Budrie: Cartoleria Edicola Ser ra, via Borgata Casale 5.

Lippo di Calderara: Covoni Giancarlo, Castaldini 2. Livergnano: Bar La Rupe, Nazionale 254. Lizzano in Belvedere:

Degli Esposti Sarà, p.zza Marconi; Cloni Cesare, p.zza D.L.LenzÌ 7. Loiano: Un Mondo di Notizie, Roma 7. Longara:

Edicola Longara, Longarola 54/A. Lovoleto: NajemÌ Hasnaa, via Porrettana S9. Maccaretolo; O.P Ferramenta

Cartoleria, via Setti 207. Madonna dei Fornelli: Hotel Musoiesi, piazza Della Neve 4. Malalbergo: II Foglio, via

Nazionale 382/C. Marzabotto: Righetti Isabella, piazza dei Martiri Fosse Ardeatine. Medicina: Ed. Tabaccheria dei P.,

via Libertà 63/65; Non Solo Giornali, Licurgo Fava 421/11; II Graffio, Argentesi 24/B. Minerbio: Edicola Robby e Alex,

via Garibaldi 26/A; II Tempio, via Nazionale 20. Molinella: Edicola di Sgargi, via Mazzini 122. Monghidoro: Bar Pineta,

via Garibaldi 31. Monte San Pietro: Rusticelli Ciro, via Lavino 85/C; Alimentari di Franchi, via Lavino 503/A.

Monterenzio: Cuomo Giuseppe, Idice 199. Monteveglio: L'Edicola, piazza Della Libertà 24. Monzuno: Suppini, p.zza

24 Maggio 12/A. Ozzano dell'Emilia: Caffè Paradiso, piazza Salvador Allende; Manzali Marco, via Emilia 416; Edicola

Ozzano, Galvani 49; Edicola Ponte Rizzoli, Stradelli Guelfi 42. Padulle di Sala Bolognese: Edi- cota di Gavazza,
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piazza Dottor Giorgio Sartil. Pian del Voglio: La Bottega dell'Orefice, Lagarete 9. Pian di Macina: Montaguti

Francesca, p.zza Garibaldi 2. Pian di Venóla: Bar Tabacchi Venturi A.,Porrettana Sud 55A. Pianoro: Tabaccheria La

Luna, via Nazionale 34. Pianoro Nuovo: Dondini Anna, Risorgimento 2; Edicola Del Parco, Della Resistenza 203.

Pietracolora: Ferrari Valeria & Giulia, Paolo Fabbri 12. Pieve di Cento: Edicola II Papiro, piazza Andrea Costa 12;

Edicola Porta Asia, circonvallazione Levante 3. Pioppe di Salvaros Mignano Patrizia, Pioppe 27. Poggio: Edicola

Poggio, Bologna 135. Ponte della Venturina: Cassarini Alberto, Nazionale 49. Ponte Locatello: Venturi Morena, Ponte

Locatello 9. Ponte Ronca- Zola Predosa: Bambolina e Barracuda, Risorgimento 416/A. Ponte Samoggia: Peri Laura &

C., Granisci 14. Pontecchio: Al Giurnaler, Porrettana 157. Porretta Terme: Edicola Salsano, largo E. Grassi 1; Rinaldi

Simone, piazza Libertà 67/68. Pragatto di Crespellano: Orsi Massimo, via Provinciale 225. Quinzano: Benni Massimo,

Val di Zena 3. Rastignano: Bernasconi Angelo, Andrea Costa 36; Edicola M.G. di Rangoni, Andrea Costa 45/H. Piale:

Vecchiettini Riccardo, Risorgimento 21. Rióla: lacopini Elena, Nazionale 99. Rioveggio: Edicola Cartoleria Ìîã., via

Provinciale 16/B. Rocca di Roffeno: Bar Bellavista, Monte Rocca 24. San Pietro Capofiume: Farina Sonia, via

Severino Ferrari 128/1. San Venanzio di Galliera: La Piazza, piazza Eroi della Libertà. Sala Bolognese: Edicolandia,

via Gramsci angolo via Lavoro. San Benedetto Val di Sambro: Stefanini Roberto, Marconi 7. San Giacomo del

Martignone: Bar Tabaccheria di Chen, via Persiceto 19. San Giorgio di Piano: E' D'Ichilà, piazza Dei Martiri 1; Fu

Valerio (Bar Metrò), Roma 1; Chicca Cream, Dell'Artigiano 6/1; L'Edicola di Magli, via Libertà 51. San Giovanni in

Persiceto: Scopece Marco, circonvallazione Italia 48/A; Flami e Loris, circonvallazione Liberazione 5; La Tua Edicola,

viale Repubblica 19; Edicola Alla Stazione, G.Astengo 15/A. San Lazzaro di Savena: Persici Remo, via Donini 63; Gd

Media Service Sri Con, via Emilia 43; Edicola Pulce, Galletta 34; Edicola Bracci, Emilia Levante 100; Govoni Gabriele

Edicola, via Edera 45; Edicola Andrea Cusi, Kennedy 19; Gd Media Service Sri Coo, via Martiri Delle Foibe. San

Marino di Bentivoglio: Stabe, via Gandhi 2\C. San Martino in Argine: Arcobaleno, via Sani' Elena 51. San Matteo della

Decima: Vannini Silvio, via Cento 163. La Nuova Edicola, Cento 171. San Pietro in Casale: Da Patty, via Matteotti

267/A. San Pietro in Casale: Benfenati Stefano, Galliera Sud 17. Sant'Agata Bolognese: Papaveri e Papere, corso

Pietrabuoni 20. Sasso Marconi: Edicola Centro, via Porrettana 260/2; Gd Media Service Sri Coo, via Amedani 3.

Savigno: Pc Point, Marconi 30; Silla: La Scommessa, via John F. Kennedy 25. TrebÜî di Reno, Edicola Trebbo di

Reno, via Lame 96. Vado: Edicola Agata, Stazione 8; Valsamoggia Loc. Muffa; Guccini Lorenzo, via Provinciale

344/345. Vergato: L'Edicola dei Giardini, piazza Della Pace. Vergato - Tole: Alimentari Parenti, A. Fini 22. Viadagola:

Sturchio Alessandra, Roma 99. Vidiciatico: Tagliani Mauro, Marconi. Villa Fontana: Gemelli Maria Grazia, via E. Dalla

Valle 25. Zola Predosa: My Chef Re Spa Mall La P., La Pioppa; Edicola ndia. Risorgimento 280/E; Ed. di Alekos, via

Risorgimento 173; Mapa, Risorgimento 232D. RIPRODUZIONE RISERVATA QUELLO CHE C'È DA SAPERE Tante

le pagine dedicate alla vita dei territori dell'area metropolitana -tit_org-elenco delle edicole aperte in provincia
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