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GLI EVENTI Domani le ormai celebri bancarelle invadono SanCApata. Sabato 18 è la volta del Carnevale primaverile

Festa, carri e mercatini: fioriscono
I tradizionali vivai e te
mostre-mercato per te vie
dei centri: è La stagione dei
boccioli e non mancheranno
te occasioni per ammirarti
e comprarti
SE PARLIAMO di fiori e piante,
nell'Unione dei comuni di Terre
d'Acqua, non si può non iniziare
citando la celebre Festa dei Fiori
di Sant'Agata. Che si celebra la
prima domenica di maggio, quindi domani (5 maggio). Certamente Sant'Agata invasa dai fiori rappresenta una peculiare celebrazione della natura e dell'universo fioreale. Un insieme, gradito anche
da chi non è amante dei fiori, favorito dall'arrivo della bella stagione (si spera) e che si esprime nel
massimo vigore e splendore. Anno dopo anno, la mostra - mercato di fiori e piante ornamentali ha
ottenuto un successo sempre più
alto grazie al coinvolgimento degli espositori, dei vivaisti e per
merito, soprattutto, della partecipazione dei numerosi appassionati e di tanto pubblico.
DOMANI l'esposizione è stata allestita lungo via Circondaria Est, allestimento che ha mutato l'intero
paese in un suggestivo giardino
invaso di fiori, di profumi, di colori. Di tutti quei colori che solo la
madre natura può creare e che
l'uomo può raccogliere emettere

in bella mostra. E così la cittadina
sarà invasa da intense sfumature
di verde e un arcobaleno di colori
caratterizzerà le bancarelle e gli
stand che proporranno una infinità di oggettistica. Come manufatti artigianali, prodotti naturali e
bio, articoli e accessori per il giardinaggio, decorazioni ornamentali, oggettistica e arredi per esterni
ed interni. «Auspichiamo — dice
il sindaco di Sant'Agata, Daniela
Occhiali — il bel tempo ormai nemico di tutte le iniziative all'aperto. Ci auguriamo che ancora una
volta che la manifestazione riesca
bene. Segnalo nel contesto anche
la mostra canina nel parco Bellei».
E LA PROPOSTA della giornata
santagatese non finisce qui. Anzi,
si impreziosisce grazie alla presenza del 'Mercato domenicale' che
si tiene lungo il centro storico
ogni prima domenica del mese,
del 'Mercato dei produttori agricoli', del `Mercatino delle cose del
passato e delle opere dell'ingegno' e di vari spettacoli itineranti
per grandi e piccoli.
Visitando poi il territorio del comune di San Giovanni il mese di
maggio è caratterizzato da eventi
e manifestazioni con proposte e
appuntamenti per tutti i gusti.
Che spaziano appunto dall'acquisto di piante e fiori, oggettistica,
dall'enogastronomia, alla cultura; dall'attenzione per l'ambiente, all'artigianato artistico.
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di Persiceto e, il giorno successivo, appuntamento a Decima

le feste più verdi
Domani (5 maggio) è in programma nel centro storico 'Tipicamente', rassegna di prodotti tipici italiani, fiera-mercato e grande contenitore enogastronomico e culturale. Si prosegue sabato 11 e domenica 12 maggio con 'Commercianti in festa', gli esercenti del
centro storico rimarranno aperti
fino a tarda ora.
Sabato 18 maggio, sempre a Persiceto, l'appuntamento è con il 'Carnevale dei fiori', con la sfilata di
carri allegorici del tradizionale
carnevale persicetano e con un ricco gettito di coloratissimi e profumatissimi fiori. Domenica 19
maggio, il fulcro del 'Maggio Persicetano' diverrà invece San Matteo della Decima, un appuntamento di festa che vedrà coinvolti i commercianti della frazione.
Animazione e spettacoli folcloristico - musicali, esibizioni sportive dei club e delle associazioni,
mercato dell'artigianato artistico.
PER COLORO che volessero invece visitare aziende vivaistich.e del.
territorio segnaliamo tra gli altri
ad Anzola l'azienda dei fratelli
Massimo e Cianluca Cugola, eppoi Sinflora che spicca sulla via
Emilia e che propone anche una
vasta gamma di oggettistica e arredamento per giardino come Punto verde a lato della tangenziale
anzolese a Lavino di Mezzo. A
Caldera invece c'è il vivaio Bergonzini, in attività da cinque generazioni.
Pier Luigi Trombetta

PER TUTTI
I GUSTI
Da interno,
da soie o da
ombra: ogni
pianta ha
caratteristiche
verse e peculiari
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0.10 simpatico
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OLIVER SOLMI
E' un ragazzone disincantato questo quarantenne che lavora al Caffè
Atlantico. Animale notturno, di sé dice che la cosa più strana che gli è
capitata nella vita è essere single, senza figli, né matrimoni alle spalle.
Si ritiene fortunato, eppure se tornasse indietro cambierebbe una sola
cosa. Un rimpianto d'amore? Nel frattempo, il suo hobby preferito è
trascorrere lunghi periodi in solitaria ai Caraibi.

Pagina 7
La nostra salute
<4,1Sea dagll affetta speciali
sulla sedia del dentisti»
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STILE Titolare del. salone 'Nair Stylist, Katia Sanguettoli spiega co e trattare capelli

«Il segreto per questa estate?
Un look da Sex and the city'»
titolare del salone dal
1994 e non solo cura il look,
ma anche la ricostruzione
dei capelli con prodotti di
alto livello. «Ma consiglio di
non usare troppo la piastra
e applicare olii protettivi»
E>

SAN G OVAN N

«QUESTA estate ci sarà un ritorno
allo stile glamour, un po' come le
protagoniste del telefilm 'Sex &
The City', con capelli lunghi, ben
curati e, perché no, raccolti in trecce che tornano di gran moda», assicura 'Canti Sanguettoli, titolare dal
1994 del salone '11-fair Stylist' di San
Giovanni in Persiceto. «Amo curare il capello lungo del quale preferisco preservarne la salute e la bellezza utilizzando prodotti di alto livello piuttosto che tagliarlo per eliminare le punte danneggiate», spiega
Sanguettoli che ha frequentato la
scuola Caapser di Bologna, 1"Hair
School Vidal Sasson' a Londra e la
'Rizo's Accademy' di Madrid. Grazie alla vasta gamma di prodotti e
trattamenti mirati per la cura delle
chiome danneggiate oggi in commercio, i capelli possono ritrovare
corposità, lucentezza, morbidezza

e quindi un aspetto sano senza per
forza ricorrere alle forbici del parrucchiere: «Consiglio innanzitutto, di procedere prima con altri trattamenti ricostituenti la fibra del capello, di effettuare in un salone di
fiducia un peeling della cute— consiglia la coiffeur — molto efficace
per purificarla e ossigenarla in caso
dì capelli grassi o con forfora ma anche per chi desidera semplicemente liberare il cuoio capelluto dalle
tossine dopo i periodi di maggior
stress per i capelli: dopo le feste natalizie quando solitamente si eccede con cibi troppo ricchi di grassi e
zuccheri e in estate quando si suda
molto. Il peeling si effettua applicando una crema specifica sulla cute asciutta, si esegue un massaggio
cranio sacrale della durata di 10 minuti e lo si lascia in posa per ulteriori 10 minuti. Infine si risciacqua e
si procede alla detersione con uno
shampoo specifico».

NEL SALONE "Hair Stylist' si può
effettuare anche la ricostruzione a.
base di cheratina per una capigliatura soffice e un capello protetto, sano e luminoso: «La ricostruzione
si effettua solo presso il parrucchiere — spiega Sanguettoli — è importante che il prodotto utilizzato non

contenga formaldeide e parabene e
non è da confondere con la stiratura del capello poiché quest'ultima
non ristruttura le chiome ma le rende solamente lisce spesso danneggiandole. La ricostruzione è un trattamento a base di cheratina vegetale (una miscela di aminoacidi di origine vegetale analoga alla composizione della cheratina) che avvolge
il capello, lo protegge e ne liscia le
squame per una capigliatura morbida, luminosa e molto più facile da
acconciare anche a casa. Può essere
utilizzato su tutti i tipi di capelli anche colorati o mediati e il risultato
dura fino a tre mesi». Ma cosa si
può fare a casa per proteggere e riparare le chiome? «E' indispensabile
dedicare tempo e attenzione ai propri capelli, per mantenerli sani e lucenti è importante usare sempre
prodotti di qualità conclude Katia Sanguettolì — che non contengano troppi tensioattivi, effettuare
settimanalmente maschere e impacchi nutrienti, non usare la piastra più di una volta alla settimana
e sempre dopo aver applicato dei
prodotti protettivi. Ricordarsi di
schermare i capelli, soprattutto durante la bella stagione, con oli protettivi che li preservino da sole, vento, cloro e salsedine».

Elisabetta sacchi Lazzari
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Marisa Mattleli

Katia Sanguettoli

cliente

Titolare

Son ormai cliente di Katia da anni e affido
la mia chioma alte sue cure. Effettuo
spesso colore e taglia

Lordata Bendvennì

Clelia Ou§dm
cliente

Del salone di mia figlia apprezzo
e la puntualità
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Ci sarà un ritorno allo stile glamour, con
capelli lunghi, ben curati e, perché no,
raccolti in trecce che tornano di gran moda

mamma di natia e cliente

in particolar modo La professionalità
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Sono sua cliente da quando ero bambina:
ha pettinato mia madre quando si è sposata
e pettina me quando ho íl saggio di danza

Pagina 11

'hanininkrZi

Pagina 8 di 17
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015

04/05/2013

il Resto del Carlino

press unE

BOLOGNA
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi

Periodicità: Quotidiano
Tiratura: n.d.
Diffusione: n.d.

Tortellini e tortelloni fatti a mano
«TI hanno mangiati i due Papi»
.•
Cristina Alberti ha confezionato
Le pretibatezze che sono finite
sul tavolo di Ratzinger e
Bergoglio. «L'importante
è la qualità degli ingredienti»

■

SAN GiOVANN I
ENTRANDO nel negozio Al Matterello di
Persiceto si notano subito diversi cimeli
d'epoca, un arredamento sobrio e diverse
bottiglie di vino esposte. Ma su tutti spicca
la quantità di paste all'uovo semplici e ripiene che è possibile acquistare. Cristina
Alberti, titolare del locale, svela i segreti
dei suoi tortelloni ripieni di ricotta. «La ricetta è semplice spiega : per la pasta
bastano farina 00 e uova sfoglia d'oro, ossia uova che mantengono molto giallo il colore del prodotto. Per il ripieno sono necessari tre elementi, ma che siano di ottima
qualità: ricotta, parmigiano e sale».
UNA VOLTA il negozio di Cristina era famoso perché all'interno dei sui tortelloni
inseriva anche un pizzico di prezzemolo
tritato, ma alcuni suoi clienti le hanno riferito che questo vegetale poteva, dopo qualche tempo dalla preparazione della pasta ripiena, offrire al palato un gusto leggermente amarognolo. «Inoltre sorride Alberti
— l'ho tolto dal ripieno perché mi è stato
segnalato che, se i bambini vedono il verde all'interno del tortellone, lo mangiano

meno volentieri. Meglio, dunque, non offrire di verdura, che generalmente, infatti, non piace ai più piccoli». Ed ecco che
Alberti, per non scontentare nessuno,
nemmeno i più piccoli, lo elimina.

negozio Al Matterello nasce nel 1983 quando la mamma di Cristina, Silvana Mandrioli, decise, dopo una vita passata a fare
a magliaia, di mettersi a confezionare pasta fresca all'uovo.

SVELATO, dunque, il primo segreto. eristina prosegue nella sua piccola guida.
«La sfoglia va tirata esclusivamente con il
matterello per far sì che risulti ruvida e
porosa come impone la tradizione, va assolutamente evitato — ammonisce —
l'ausilio di macchine elettriche. Poi è necessario tagliarla a quadrati che vengono
riempiti con il ripieno Infine, si chiudono a triangolo e i lembi che restano in fuori arrotolati su se stessi». L'apertura del

«L'UNICO cambio di rotta — sottolinea
Cristina è avvenuto nel 1992 quando è
venuta a mancare la mamma e sono subentrata io». Al Matterello vanta un buon numero di clienti, alcuni dei quali hanno avuto a cena diversi vip. Detto così potrebbe
sembrare una banalità, ma se dicessimo
che anche Roberto Benigni e Claudio Abbado hanno mangiato la sua pasta ripiena?
«Abbado — ricorda Alberti — ha un amico che incontra ogni tanto e che si serve da
noi per espressa volontà del maestro». Ma
il colpaccio è stato quando, attraverso una
cliente che lavora in 'Vaticano, Cristina è
riuscita a far mangiare i suoi tortellini anche al Papa.
«In quattro occasioni il Papa ha mangiato
i miei tortellini. Ultimamente, quando Papa Francesco è stato eletto, è andato a cena
ospite da Ratzinger a Castel Gandolfo
svela — e anche in quell'occasione hanno
gustato i miei prodotti. Ecco perché mi
chiamano la sfoglina dei due Papi». Rispetto a un tempo oggi faccio paste speciali come quella al farro, ai ceci o integrale. «Ho
clienti appassionati a questo genere di impasti perché la trovano più leggera e digerìbile», assicura.
Luca Scarcetti

GIALLI La sfoglia deve avere colore

.

+1t

Thrt(ilini ;01Almi. fatà a man,
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IN FAMIGLIA
Cristina Aiberti
a.ssiernesuoi amosi
tertelloni di ricotta.
Il nego.ie 'Ai
Makterelin° venne
aperte nei 1983
dalla mamma,
Silvana Mandrieli

Ivan Pignato
Quando li compro appena fatti, accade
spesso che ne mangi qualcuno crudo
net tragitto tra il negozio e casa

Mariangela Forni
Cristina è una delle poche che utilizza nella
preparazione del ripieno un tipo di ricotta
che ha un gusto speciale al palato

Agostino Serra
R tortelléne è un ottimo tipo di pasta
ripiena. E un peccato quando nel piatto non
ce ne sono più perché te li sei mangiati tutti
;01;r11,1,1 t'ari a
«Li fis.nr, nu tatt ct,Pai.1"
r 1 .614( ;lini
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LA FESTA Produce 'bionde' artigianali e dà lavoro a persone svantaggiate.
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R sisma aveva reso inagibili i locali di Crevalcore, ora la Vecchia Orsa risorge

Nuova sede per la birra più forte del terremoto
SAN Gi MANN

FATTORIABILITÀ ha inaugurato
la nuova sede a San Giovanni: è
la cooperativa sociale onlus che
collabora con i servizi sociali e sanitari di Comune e Ausl per l'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate e per lo svolgimento
di attività di pet therapy. Al taglio da nastro, in via Colombo,
dei nuovi locali del birrificio artigianale 'Vecchia Oisa', c'erano anche Beatrice Draghetti, presidente della Provincia e Renato Mazzuca, sindaco di Persiceto.
FattoriAbilita lavora per creare

volontà di andare avanti».
Nei progetti del birrificio c'era
già la volontà di traslocare a Persiceto e il terremoto ha velocizzato
le tappe: una volta messo a norma
il capannone di San Giovanni a
metà settembre è stato possibile
iniziare i lavori. «lavorando duramente — aggiunge Clemente' —
siamo riusciti ad aprire la zona degustazione-spaccio l'8 dicembre
scotso, mentre il 22 gennaio abbiamo finalmente effettuato la prima lavorazione nel nuovo impianto».
La cooperativa è gestita dal presidente e da due soci birrai sotto i

opportunità di inserimento lavorativo (sviluppando nuove formule di organizzazione, di aiuto, sostegno e di formazione professionale) e per lo svolgimento di attività di pet therapy.

30 anni (di cui uno educatore professionale) aiutati da due lavoratori svantaggiati, assunti a tempo indeterminato, e da altri che operano in regime di convenzione come borse lavoro o stage formativo.

È NATA nel 2008 con un primo
progetto di microbirrificio artigianale 'Vecchia Orsa' che si trovava
a Crevalcore nella corte 'Orsetta
vecchia', dalla quale ha preso nome il birrificio.
Dopo il teiTemoto, i magazzini di
Crevalcore sono risultati i nagib il i
e anche il presidente, Michele Cle-

POSSIEDE inoltre cinque asine
Cleopatra (Cleo), Zoe, Nefertiti
efi), Berta e joanna (Jo) ed un
paio di caprette con le quali è stato avviato il progetto 'Asini del
re' in collaborazione con Coopas
(Cooperativa attività sociali) e
Centro Maieutica: gli animali sono utilizzati per attività ludico-di-

dattiche e riabilitative (pet therapy-).
«Sono molto felice — conclude il
sindaco Mazzuca — di poter ospitare sul nostro territorio una cooperativa come
Fattori.Abilità: una bellissima realtà che invito tutti a visitare. In questo momento
di difficoltà socio-economica e istituzionale, esempi come quello che ci sta off rendo
questa cooperativa sono straordinari e lanciano un messaggio chiaro, fatto di volontà, di ottimismo e di speranza: se si )73.10le, si può fare»,
Per Luigi Trombetta

mentel, e la sua famiglia hanno
perso la casa.
«E' subito risultato evidente che
la produzione non poteva continuare — dichiara Clemente' —
ma attraverso la solidarietà di
molti si è messa in sicurezza la birra in un magazzino esterno e, grazie ad una grande mobilitazione,
abbiamo venduto tutto in poche
settimane. Abbiamo trovato ospitalità in un birrificio marchigiano che ha consentito ai nostri birrai di produrre la 'Magnitudo
Bionde', birra che è diventata il
simbolo della nostra caparbietà e

(leltn erhoto
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'''

......
• ,•:

AL COMPLETO
Lo staff del
birrificio Vecchia
Orsa oltre al
presidente
Clernenteb ci.
sonduesoci
birrai sotto i 30
anni aiutati da
due lavoratori
svantaggiati
e altri che
ricevono borse
di studio

....

LII

... . .

IN TRASFERTA
La produzione
di birra é
continuata
nonostante
locali non agibili
aCrevalcare.
tutto grane ella
disponibilità
di un birrificio
marchigiano

PROFUMO
Assaggi olfattivi
di luppolo

VIP
Alla giornata di
festa non ha
voluto mancare
nemmeno
Bertoldini, la
maschera dl
Carnevale tipica
di San Giovanni
(a sinistra)

•

EMOZIONE Michele Clementel ringrazia i presenti all'inaugurazione della nuova nono n
della Provincia, Beatrice Draghetti, e il sindaco Renato M0000tatogiotilvotto (ft

Pagina 12 di 17
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015

a nretidente
Fti

press unE

il Resto del Carlino

BOLOGNA
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi
IN VISITA
La produzione è ricominciata a gennai

GRAZIE
A sinistra,
Michele
Clernentel,
Renato Mazzuca
e Beatrice
Droghetti.
A destra,
asine della
cooperativa

Pagina 13 di 17
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015

04/05/2013
Periodicità: Quotidiano
Tiratura: n.d.
Diffusione: n.d.

pressunE

il Resto del Carlino

BOLOGNA
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi

La vergogna
Ma come è ridona
male la scalinata della Collegiata di San
Giovanni Battista,
la chiesa più importante di San Giovanni in Persiceto che
svelta su piazza del
Popolo. Sappiamo
che è inagibile e si
dovranno fare dei lavori all'interno, ma
almeno un po' di pulizia all'esterno non
guasterebbe. Se continua così darà l'impressione di un tempio abbandonato divoralo dalla foresta

In festa per Irma
Novanta anni e non sentirli. Li
ha compiuti l'imprenditrice di
San Giovanni Irma Bertusi
Guaschi fondatrice, assieme al.
marito Ferruccio, della ditta
Bertusi che si occupa di detergenti ecologici e prodotti ami
infortunistici, attiva a Persiceto dal 1954, ma tramandata di
generazione in generazione fin
dal 1850. Alla festa che si è tenuta al ristorante Fresco di Pers iceto, hanno partecipato i parenti stretti ed i coniugi Rappini e Ferioli in rappresentanza
del Lions Club di San Giovanni dove 1.a signora Irma svolgerà il ruolo di Censore per l'anno 2013-2014. Irma ha ricevuto
l'onorificenza da parte della Camera di Commercio di Bologna per i sessanta anni di attività dell'azienda
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Il volto noir

dell'Emilia Romagna
Lunedì 6 alle 21 nuovo
appummento per h rassegna
Doc in Tour' al Fanin con h
proiezione del documentario
di Riccardo Marchesini Voci in
nERO L'Emilia Romagna nelle
pagine del noir'
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UN WEEKEND all'insegna dell'anti
mafia, della legalità e della musica
oggi e domani a Persiceto con la terza edizione del Peppino Feslival. Presentato dal Circolo Arci Accatà, dal
presidio di Libera Terra e dai Giovani
Democratici, quest'anno ii Peppino
Festival vedrà come ospiti d'eccezío-

ne Maria Luisa impastato, nipote di
Peppino, e Antonio MWT1010, promotore delle leggi anti mafia della Regione. Oggi dalle 16 si alterneranno sul
palco allestito nel piazzale antistante
l'Accatà alcune band emergenti del
territorio assieme a diversi ospiti,
mentre domani alle 17 si terrà la finale del concorso musicale 'Cindierel-

Diffusione: n.d.

la', promosso dal circolo dí San Giovanni durante l'inverno. Le quattro
band finaliste (Korach & Blue Vibration, OSC2X, The Anthony's Vinitys e
Carneviva) saranno giudicate da una
giuria d'eccellenza. A questa due
giorni, faranno da contorno mostre,
banchetti, dibattiti, ancora musica
con i Nuju e uno stand gastronomico.

vi,
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Pier Luigi Trombetta
La conversazione
Zanzare tigre, l'arma segreta del Comune
con

Gentile redazione,
da anni e anni il territorio di Persiceto,
specialmente in alcune zone, durante la bella
stagione — ma non solo — viene invaso dalle
zanzare, in particolare della zanzara tigre
che, come sappiamo, punge anche di giorno.
Fastidiosi insetti volanti che rovinano le
serate che si vogliono passare all'esterno in
compagnia degli amici. Ho sentito dire che
l'amministrazione comunale ha approntato
un progetto sperimentale per, quanto meno,
limitare questo annoso e spiacevole
fenomeno. Mi piacerebbe saperne un po' di
più. Anche perché ho letto che le zanzare
possono essere portatrici di virus molto
pericolosi per l'uomo.

Giorgio Zamboni, San Giovanni

Sì è vero. Il Comune in vista dell'estate si farà promotore di un progetto rivolto ai cittadini con nuovi mezzi di
lotta alle zanzare nelle aree private.
Come già avvenuto lo scorso anno,
l'area individuata è quella che si trova
tra le vie Cento, Accatà, Sasso, Vecchia Zenerigolo e Biancolina. Il progetto è sviluppato in collaborazione
con Sustenia.
Si tratta di un'idea innovativa che richiede la collaborazione dei cittadini
e che, secondo il Comune, l'anno scorso ha portato risultati positivi. E' stata
individuata una prima zona come
area pilota, dove oltre al trattamento
su suolo pubblico, si intende condur-

re una lotta porta a porta all'interno
delle pertinenze private in modo capillare.
I cittadini residenti nell'area tra le vie
Cento, Accatà, Sasso, Vecchia Zenerigolo, Biancolina, sono stati già invitati, per il secondo anno consecutivo, ad
aderire all'iniziativa che prevede di affidare agli operatori di Sustenia l'organizzazione e la gestione dei trattamenti con il compito di individuare e rimuovere i punti di riproduzione della
zanzara tigre (focolai) eseguire turni
di trattamento larvicida da maggio a
fine settembre nei tombini nelle proprietà private; se necessario, intervenire con principi attivi a basso impatto
ambientale. Queste attività sono previste sia nell'area pilota sia in una fascia
di protezione prossima a questa.
Il contributo economico va da un minimo di 38 euro per famiglia e viene
richiesto solo ai cittadini residenti
nell'area pilota. E' il secondo in cui il
Comune si impegna a promuovere il
progetto, ma se i versamenti non saranno sufficienti a coprire i costi del
trattamento l'esperienza terminerà e
non sarà riproposta la prossima stagione. Per le informazioni dettagliate i residenti di questa zona sono invitati a
partecipare alla riunione che si terrà
lunedì 6 maggio alle 18 nella sala consiliare del municipio.
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