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I piatti di Natale dei grandi chef = 24 Piatti che fanno festa
[Redazione]

di Helmut Failoni Dal tartufo bianco ai gam- beri rossi, nei 24 piatti scelti per lo speciale Delikatessen 2018 ci sono tutti
gli ingredienti per santificare le feste a tavola. Le proposte degli chef del nostro territorio, presenti nei loro menu in
questi giorni, non sono legate necessariamente al Natale quanto piuttosto a un'idea di festa. Già leggendole viene
l'acquolina in bocca, figurarsi all'assaggio. alle pagi ne 14 e 15
Antipasti, primi, secondi, dessert. Terra, mare, campagna. Dal tartufo bianco ai gamberi rossi c'è tutto nei ventiquattro
piatti che vedete in queste pagine. Abbiamo chiesto a 24 chef (Lucia Antonelli preferisce essere chiamata cuoca...) di
proporre un piatto per le feste. Ma, attenzione, non necessariamente legato alla Vigilia, Natale, Capodanno o
Epifania. La proposta doveva essere di un piatto che nel loro immaginario facesse festa a prescindere. L'importante è
solo che il piatto sia presente nei loro locali nel periodo festivo. A ognuno di loro abbiamo chiesto anche il prezzo al
quale viene proposto in menu e di aggiungere un piccolo commento (libero) sulla propria creazione. Solo e soltanto
per mancanza di spazio mancano all'appello di queste due pagine numerosi altri bravi chef del nostro territorio: Maria
Grazia Soncini, Daniele Bendanti, Luca Giovanni Pappalardo, Fabio Fiore, Demis Aleotti, Cristian Mometti...
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Anziano picchiato e rapinato dai finti venditori di frutta
Sant'Agata Il pensionato di 71 anni ha 45 giorni di prognosi
[Pier Luigi Trombetta]

- SANT'AGATA - RAPINATO violentemente un anziano per strada a Sant'Agata. Il bilancio è di 45 giorni di prognosi
per lo sfortunato pensionato, residente in paese, che è stato spinto a terra e derubato del denaro che aveva in tasca,
per bottino di circa 600 euro. Tutto è successo l'altro pomeriggio, alle 14, in via Pedicello, una zona periferica del
paese, quando l'uomo si stava dirigendo verso la propria automobile che aveva parcheggiato nei pressi di un bar. Il
pensionato è stato avvicinato da due uomini a bordo di un Fiat Doblò bianco furgonato. I due gli hanno detto che
avevano a bordo del furgone della frutta e che gli avrebbero regalato una cassetta di mandarini. Ma l'anziano ha
rifiutato dicendo che non gli interessava affatto il regalo proposto, e si è diretto verso la sua automobile, aprendo lo
sportello. I DUE malviventi però non si sono persi d'animo e uno di loro ha preso davvero la cassetta di frutta
caricandola a bordo della macchina dell'anziano. Quest'ultimo è sceso quindi dall'automobile rinnovando il rifiuto, ma
in quel momento è stato spintonato dai due, ha perso l'equilibrio ed è caduto facendosi male. Allora i malviventi,
incuranti dell'anziano dolorante a terra, gli hanno frugato addosso rubandogli le banconote che custodiva in tasca.
Presi i soldi i rapinatori sono scappati a bordo del furgone. Subito dopo è stato dato l'allarme ed è prontamente
intervenuta una volante del commissariato di polizia di San Giovanni in Persiceto, che in quel momento era in servizio
di controllo del territorio. Gli agenti hanno soccorso il 71enne, che poi ha dovuto far ricorso a cure mediche,
accertando i fatti. I poliziotti hanno anche compiuto un'ampia perlustrazione, ma dei due malviventi si sono perse le
tracce. NELLA CADUTA il pensionato ha riportato lesioni a una spalla e una prognosi di 45 giorni. Gli agenti del
commissariato, sulla base delle informazioni che hanno raccolto, stanno ora indagando sull'accaduto. E non è escluso
che possano arrivare in tempi brevi a risalire all'identità dei due rapinatori. Questa tecnica per derubare le persone
non è nuova nel territorio di Terre d'Acqua. Alcuni casi simili infatti si erano verifìcati l'anno scorso e in quelle
occasione i malviventi avevano utilizzato una Fiat Punto anziché il furgone.
Pier Luigi Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA

Estratto da pag. 76

3

22-12-2018
Pag. 1 di 1
PERSICETO ARRIVANO ANCHE NUOVI MEDICI. L'ANNO SCORSO 22MILA PAZIENTI

Pronto soccorso, un infermiere in più di notte
[Pier Luigi Trombetta]

-PERSICETO- UN INFERMIERE in più durante le ore notturne all'intemo del pronto soccorso degli ospedali di San
Giovanni in Persice- to e di Bazzane. Il nuovo servizio ospedaliere lo garantirà l'Ausi. E il tema della carenza di
personale negli ospedali era stata denunciata nei mesi scorsi con un'interrogazione da Silvia Piccinini, capogruppo
regionale del Movimento 5 Stelle. Finalmente - afferma Piccinini - dopo 10 anni in cui la situazione è rimasta
totalmente inascoltata da parte di Ausi e Regione, siamo riusciti a ottenere un primo risultato con il potenziamento del
servizio notturno. Rispondendo alla nostra interrogazione infatti l'assessore Sergio Venturi ha annunciato che a breve
si provvedere a incrementare di un infermiere l'attività lavorativa nella fascia notturna. E aggiunge: Ovviamente siamo
soddisfatti di aver raggiunto questo risultato ma di certo questo potenziamento non può e non deve bastare.
L'ARRIVO dei nuovi infermieri - spiega però Nicola Binetti (nella foto), direttore del pronto soccorso emergenza
territoriale area Budrio, Persiceto, Bentivo- glio, Bazzane, Vergato, Porretta e Loiano - era già previsto in precedenza
dalla dirczione aziendale. E per quanto riguarda ulteriori medici da reperire per i turnover nei pronto soccorso abbiamo
già istituito un concorso e un altro è in svolgimento in questi giorni. E il direttore aggiunge: Su entrambi i pronto
soccorso ci sono 2 medici h24. Nel 2017 a San Giovanni sono stati accettati 22mila pazienti mentre sono 21 mila a
Bazzane. Pier Luigi Trombetta
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Abbonamenti-Strenna a Persiceto
[Redazione]

FINO AD OGGI SI PUÒ REGALARE L'ABBONAMENTO AD ALCUN I SPETTACOLI AL TEATRO DI PERSICETO,
INFO NELLA BIGLIETTERIA DI CORSO ITALIA
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Meteore al planetario di persiceto
[Redazione]

DOMANI ALLE 15,30 AL PLANETARIO DI PERSICETO SI PARLA DI "COMETE, METEORITI E ASTEROIDI',
LABORATORIO PER BAMBINI DAI 7 ANNI IN SU
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