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Coste e cosche
per Don Ciotti
“Quel ponte non unisce due
coste ma due cosche”. Don
Luigi Ciotti ieri a Casalecchio
ha chiesto di dedicare i soldi
del Ponte ad altre opere.

È sempre un’ottima occasione per parlare di ma
fie, “Politicamente scorretto”, la rassegna di Carlo
Lucarelli che si tiene da quattro anni alla Casa
dellaConoscenzadiCasalecchiodiReno.Ieri ,poi
si è inaugurata anche un’inedita collaborazione
tra letteratura e musica con un collegamento tele
matico col Mei, il meeting delle etichette indipen
dentidiFaenza.
Scrittori e musicisti raccontano la realtà
“Scrittori e cantanti, ai cattivi le cose gliele dicono
e gliele cantano  ha spiegato Carlo Lucarelli 
sono cugini. Noi scrittori, soprattutto di noir, e
loro, musicisti, facciamo un po’ la stessa cosa:
prendiamo stimoli dalla società e cerchiamo di
raccontarli, noi in parole, loro in musica. Ci sono
alcune realtà  Lucariello, gli `A67, i Kosanost  che
fanno come l’hip hop quando racconta le gang di

Los Angeles. Danno voce a realtà metropolitane
comelacamorraperspiegarle, decifrarleequindi
combatterle.Per capire una città, non devi sentire
sologli scrittori,maanche icantanti.”
“Misurare le parole”
Sempre ieri, il presidente di Libera, don Luigi
Ciotti ha avuto modo di intervenire sulla questio
ne, mafia. Sfruttando l’assist arrivato direttamen
te dal premier Silvio Berlusconi che “strozzereb
be” l’autore de “La Piovra”. “Bisognerebbe sem
pre misurare le parole  ha detto il sacerdote 
Perché soprattutto chi ha un ruolo pubblico ha la
responsabilità delle parole. Ci sono parole che
offendono, dividono e creano tensione, altre che
ci aiutano a riflettere, uniscono, fanno fare scelte
positive. E bisogna distinguere. Sulla mafia si dice
di tutto e il contrario di tutto. Occorre fare emer
gere le cose positive fatte. Ma ci sono brutti segna
li: lo scudo bucato (ironia sullo scudo fiscale, ndr),
il mancato commissariamento del Comune di
Fondi, nonostante due richieste al governo... So
no segnali che le maglie si allargano. Ci vuole coe
renza tra ildiree il fare.” (CITY)

Tutto il mondo sportivo
bolognese questa sera alla
sala del CNR in via Gobetti
per il tradizionale “Sport
Galà 2009” organizzato dal
CONI di Bologna. Si tratterà
di un’edizione eccezionale,
con la presenza di
campioni mondiali, europei
e nazionali e ben 90
premiazioni. Un’occasione
per applaudire non solo chi
ha ottenuto grandi risultati
ma pure chi, con il lavoro
quotidiano e oscuro,
permette a piccole e grandi
società di poter continuare
a crescere i ragazzi. Le
premiazioni saranno
alternate agli interventi
dell’attore Matteo Belli.
La serata, ad ingresso
gratuito, è aperta al
pubblico e sarà presentata
da Veronique Blasi e
Matteo Fogacci.

Al CNR
lo Sport Galà
del Coni

Cantanti e scrittori
contro la mafia
LUCARELLI A CASALECCHIO
“Politicamente scorretto”, la rassegna di
Carlo Lucarelli a Casalecchio, inaugura
una collaborazione tra parole e note.

Aveva in casa  in via San
Donato  oltre un etto di
cocaina, tre bilancini di
precisione, 800 euro, sette
cellulari e due pc portatili di
dubbia provenienza. L’uomo 
un avellinese incensurato di
47 anni  è stato arrestato
dalla polizia dopo la
perquisizione avvenuta sabato
sera nella sua abitazione da
parte degli agenti dal
Commissariato Santa Viola.

n Arrestato
con un etto di coca

Disagi ieri per i viaggiatori
ferroviari a causa del guasto
di una cabina di alimentazione
elettrica che fornisce energia
alla stazione. Le biglietterie
automatiche che sono rimaste
fuori uso dalle 8 alle 9, ma ha
continuato a funzionare tranne
10 minuti la biglietteria
normale. I viaggiatori hanno
potuto salire sui treni facendo
il biglietto a bordo senza
maggiorazioni.

n FS, black out
in biglietteria

Oggi alle 18, nella Cappella
Farnese di Palazzo d’Accursio,
cerimonia di benvenuto ai 149
nuovi cittadini italiani
residenti a Bologna. Alla
cerimonia saranno presenti il
sindaco, Flavio Delbono e il
vicesindaco, Claudio Merighi.
I nuovi cittadini riceveranno in
dono dal Comune una copia
della Costituzione e il libro su
Bologna “Storia per luoghi” di
Renzo Renzi.

n Benvenuto
ai nuovi italiani

Grazie a ClicCARE le farmacie
ora dispongono di un nuovo
sistema on line con cui i
cittadini possono chiedere
direttamente in farmacia i
servizi sanitari domiciliari
(medicazioni, iniezioni, flebo,
prelievi di sangue, ecc.) e
servizi socio assistenziali
domiciliari (igiene personale,
assistenza al pasto, veglia
notturna a domicilio o in
ospedale, ecc.).

n ClicCARE,
assistenza in farmacia
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n LAZIOBOLOGNA 00
SENZA PESTARSI I PIEDI
Nel primo tempo la Lazio ci
prova e il Bologna sbanda: dopo
45’ sono almeno 3 le palle gol
clamorose, contro una (nella
foto) sprecata malamente da Di
Vaio che non approfitta di un
pasticcio in area laziale, salta il
portiere e ciabatta fuori. Nella
ripresa le squadre giudicano che
un punto è meglio che niente e
rallentano clamorosamente. Così
tocca vedere una partita orribile
quasi del tutto priva di occasioni
o giocate interessanti. Francesca
Menarini direbbe che “le due
squadre non si sono pestate i
piedi”. E infatti un punto arriva
per entrambe, un refolo di
ossigeno per due squadre in
apnea. Di Vaio è comunque
contento. “Era una partita
difficile da affrontare, siamo stati
bravi e fortunati e il pareggio è
giusto.” Gli fa eco il debuttante
Casarini (in campo per
l’infortunato Mingazzini): “Un
punto e va bene così!” Ma il
calcio è un’altra cosa. (L.M.)


