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Delikatessen - Tradizione come punto di arrivo La cucina (antica?) di Cimini
Al Mirasole piatti nei quali ogni singolo ingrediente ha un sua storia

 
[Helmut Falloni]

 

La ristorazione corre molto più veloce di quanto non cambi in realtà (e pragmati- camente) la cucina. L'immagine alla

quale penso è quella di un doppio binario, sul quale viaggiano due treni in maniera sfasata e schizofrenica. Uno a

velocità sostenuta e che preme ancora di più sull'acceleratore per arrivare primo, e l'altro, più calmo e cauto, senza

fretta, che viaggia invece su un tempo lento, da ballata. Il primo dei due treni, prima o poi, si schianterà. Il secondo

arriverà sempre in orario. Con la calma dell'inossidabilità. Il primo rappresenta la cucina cosiddetta nuova. Giovane,

con la fotta di primeggiare a tutti i costi, di bruciare i tempi che hanno scandito invece per decine e decine di anni

l'idea di cucina. Solo per far parlare di sé. Per fare gridare i giornali al miracolo del giovane chef. Che (spesso) si

autoelimi- na poi nel giro di qualche mese. L'altro (metaforico) treno è quello dove prima di partire ci si guarda ancora

indietro. Con rispetto. E con un sorriso. È quanto mi sembra stia facendo dal 1989 con il suo sguardo beffardo Franco

Cimini nel suo vecchio rifugio di San Giovanni in Persiceto. No, non voglio usare il luogo comune, del qui il tempo si è

magicamente fermato. Perché il tempo non si deve fermare. Il tempo è da sempre in movimento. E, parlando di

cucina, quella che chiamiamo tradizione, in realtà è un punto di arrivo, oltre che un punto di partenza. Cimini lo ha

capito bene. Da anni. Si muove infatti come pochi altri nella nostra regione, nel range di una cucina di tradizione che è

dinamica. La nostra sceita di mettere ii crostino di pane ejegateiii comejb- to principale in pagina non è un caso. li

pane èjbrse ii grado zero deiia comunicazione gastronomica. li Jegato degli animali di cortile è ia stona dei territorio.

Qui ai Mirasele tutto ciò che mangerete non è buttato iì per riempire ii piatto. I tortellini alla crema di latte hanno una

loro s-t-o-r-i-a. L'assaggio di lasagna riempie ia bocca di amore. La cipolla ripiena di fegato di coniglio la farei

assaggiare a tutti quei giovani e baldanzosi chef che credono di essere arrivati. La faraona ha il sapore della faraona.

E poi c'è il fuoco che arde nel camino in sala. Senza scomodare Prometeo e la mitologia, fatevi buttare su un taglio di

carne (superba) e non ve ne pentirete. Conto sui 60 euro. Riprendiamoci il nostro tempo. E andiamo lentamente di

nuovo verso l'Osteria del Mirasele. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Baratelli vince il trofeo di pesca
Le forze di Polizia si sono sfidate nella 17 edizione del "Trotalago"

 
[Redazione]

 

Neppure le condizioni atmo- sferiche avverse ed il numero 17 - che per la smorfia non è certo sinonimo di fortuna -,

hanno fermato lo svolgimento del Trofeo "Trotalago", la tradizionale gara di pesca alla trota riservata alle forze di

Polizia del nostro territorio (non solo quelle ferraresi). Una manifestazione che, come detto, da 17 anni viene

organizzata dal Gruppo sportivo Questura di Ferrara, con il patrocinio del Sap (Sindacato autonomo di polizia). Sono

stati 40 i partecipanti alla competizione, tra i quali figuravano anche parenti e simpatizzanti delle nostre forze

dell'ordine. Gli iscritti si sono dati battaglia nelle acque del lago del "Black Bass City Park" a Malborghetto di Boa- ra.

Al temine della gara la vittoria è andata a Giuliano Baratel- li della Questura di Ferrara, che con 12 catture si è

assicurato il primo posto, seguito dall'ospite Marco Callegari, mentre sul gradino più basso del podio si è piazzato

Roberto Volpato del commissariato di Polizia stradale di San Giovanni in Persiceto (Bo). L'evento ha avuto quale

epilogo un piacevole pranzo presso la Malbosteria, il rinnovato locale facente parte del complesso, ove è stata

effettuata la premiazione, costituita da prodotti gastronomici e vini offerti da aziende locali.
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"Polvere di Stelle" in nome del Borgatti
 
[Be.ba]

 

"Polvere di Stelle" per far rivivere il teatro Borgatti di Cento. Questa sera alle 21, al teatro Comunale di San Giovanni

in Persiceto (corso Italia) andrà in scena allo spettacolo organizzato per raccogliere fondi a favore della ricostruzione

del teatro Borgatti di Cento. 11 progetto nasce da un'idea di Elisa Marchesani, ingegnere impegnata nei cantieri della

ricostruzione post sisma di giorno e cantante di sera, che ha deciso di unire le sue due più grandi passioni e fare

qualcosa di attivo e concreto. Da qui l'idea di contribuire a restituire vita ad unodei teatri più belli del territorio colpito

dal terremoto: il teatro della città del Quercino appunto. Attraverso la collaborazione con la scuola di danza Asd

Coreutica Grand Jetè di Castelmaggiore, lacoreografa Elena Soverini e lo scenografo Michele Magoni, lo spettacolo

ha preso vita e l'associazione carnevalesca di San Giovanni in Persiceto ha deciso di appoggiare il progetto e le sue

finalità facendosi promotrice dell'evento. Raccontiamo una storia che parla di sogni da realizzare - spiegano i

protagonisti che hanno saputo mettere in rete competenze e talenti - e il nostro è di rivedere il teatro Borgatti

risplendere. Per informazioni: 3286064787. (be.ba.)
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SAN GIOVANNI GLI ANZIANI DERUBATI DA UN FALSO VIGILE E UN FINTO OPERAIO
 

Coppia finisce nella rete dei truffatori
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - UNA COPPIA di anziani è stata truffata a San Giovanni in Persiceto da un finto

agente della polizia municipale e da un falso tecnico di Hera. I due sarebbero riusciti a portare via soldi e gioielli per

un valore di diverse migliala di euro. I truffatori sono riusciti ad entrare in casa dei coniugi con una scusa, poi, uno dei

due ha distratto i pensionati nel salotto di casa, mentre l'altro, è riuscito a raggiungere le camere e a rubare soldi e

gioielli. Una volta agguantato il bottino, i truffatori si sono allontanati e solo in un secondo momento, gli anziani si sono

accorti dell'ingente furto. Agli anziani allora non è rimasto altro da fare che avvisare i familiari e i carabinieri di

Persiceto che sono intervenuti per un sopralluogo. I MILITARI dell'Arma stanno ora indagando per poter risalire

al'identità dei due truffatori. Sul tema il Comune, ricorda cosa fare in caso di visite sospette: non aprire agli sconosciuti

e non fare entrare in casa persone delle quali non si conosce con certezza l'identità e la funzione; ed eventualmente

farsi mostrare il tesserino di riconoscimento. Non fidarsi delle apparenze e in ogni caso non mostrare mai a

sconosciuti banconote o preziosi custoditi in casa. Per ricordare questi e altri suggerimenti anti truffa,

l'amministrazione comunale ha già ideato la guida 'Persiceto sicura' in collaborazione con polizia di Stato, carabinieri

e polizia municipale. Inoltre sono attivi sul territorio numerosi gruppi Whatsapp, collegati alle forze dell'ordine, e a cui i

cittadini possono aderire. Pier Luigi Trombetta
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