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A lavoro insieme Nese coop sociali di Vecchia Orsa lavorano anche disabili 
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A Crevaltere 
Il birrificio Vecchla 
Orsa, che da lavoro 

rap;azzi con 
di sa billlà psici ici 
nasce nei 2008 
a Crevalcore 
SU iniziativa di 
Michele e Roberta, 
illarito e ritoglle 

le bottiglie 
Nei 20121a birra 
della Vecchla Clrsa' 
di cui si oroclucorto 
55 	bottiglie 
l'anno, ha vinto 
prirsr) presili° alla 
flora internazionale 
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Distrutta dai terremoto, la coop Vecchia Orsa rinasce in un capannone di San Giovanni e I 20 gennaio torna a produrre 

La rivincita a ono mesi dai sisma 
Riparte il  birrificio dei disabili 
Un socio: «Senza la solidarieià non ce l'avremmo mai fatta» 

11 20 gennaio non è una data qualun-
que. Il 20 gennaio saranno passati otto 
mesi esatti dalla prima scossa di terre-
moto che ha sconvolto l'Emilia. E sarà. 
anche il giorno in cui uno dei simboli 
di questa terra e di questa gente che ha 
tirato su le maniche e si è messa a lavo-
rare a testa alta (non bassa), ripartirà. 
Dallo zero a cui era arrivato a maggio, il 
birrificio «Vecchia Orsa» di Crevalcore, 
fondato nel 2008 da Michele, veterina-
rio, e Roberta, biologa, fra dodici giorni 
sarà pronto a ricominciare a imbotti-
gliare la sua birra dentro al nuovo ca-
pannone tirato su in fretta e furia in 
questi ultimi mesi a San Giovanni in 
Persiceto. 

Un miracolo, se si pensa che a mag-
gio era stata annientata dalle scosse 
questa azienda, nota (anche) perché fa 
lavorare molti ragazzi con disabilità psi-
chica, la stessa malattia di Beniamino, 
l'ultimo dei sei figli della coppia che si è 
conosciuta anni fa proprio facendo vo-
lontariato. E il sapore del miracolo in 
questa storia l'ha dato soprattutto la 
tempistica. L'incastro degli eventi che, 
a posteriori, non sembra affatto casua-
le. «Proprio dieci giorni prima del terre-
moto — spiega Roberto Poppi, uno dei 
soci della cooperativa, che si definisce 
"birraio ed educatore" — avevamo pre-
so un magazzino nuovo a San Giovanni 
in Persiceto con l'intenzione di svilup-
pare l'attività. Dovevamo entrare con 
calma dopo aver fatto i lavori, non pen-
savamo diventasse l'unico luogo su cui 
poter contare». E invece è stato così, 
perché l'azienda a Crevalcore non è più 
stata utilizzabile e, sotto alle macerie, 
sono rimaste migliaia di bottiglie. 

«Abbiamo cominciato subito a spo-
stare l'azienda nel nuovo capannone — 
spiega Poppi ---- e nel frattempo due 
aziende, una di Pesaro e una di Lodi, 
hanno ospitato la nostra produzione, 
consentendoci di non fermarci del int- 

to. Senza quell'aiuto non ce l'avremmo 
mai fatta». Fondamentale, ma non l'uni-
co. «In questi mesi si è smossa moltissi-
ma solidarietà da parte di privati e asso-
ciazioni, ci hanno invitati a molti eventi 
con raccolta fondi: ci siamo rimessi in 
piedi solo contando sulle nostre risorse 
e su quelle di chi ci ha voluto aiutare. 
Non abbiamo rincorso le agevolazioni 
governative, l'unica corsa che abbiamo 

fatto è stata quella per ripartire». 
LI primo traguardo è arrivato nel peri-

odo natalizio, quando la Vecchia Orsa, 
in un'ala del nuovo stabilimento, è riu-
scita a riaprire l'area di degustazione e 
spaccio delle sue birre. «Con l'apertura 
di quest'area-----hanno scritto i soci sul 
sito del birrificio   potrete constatare 
con i vostri occhi l'avanzamento dei la-
vori nel cantiere della zona produtti-
va». Un modo per ripartire, sì, ma an-
che per coinvolgere tutti quelli che, in 
questi mesi, hanno sofferto insieme a 
Michele, Rober-
ta e a tutti gli al-
tri soci. E ne 
hanno sentito la 
mancanza, visto 
che tutte le atti-
vità sociali sono 
state brusca-- 
mente interrot-
te dal sisma. 

Il 20 gennaio, 
poi, una volta ar-
rivati tutti i per-
messi, «faremo 
la prima produ-
zione di birra 
nel nuovo stabi-
limento», dice 
Poppi con la vo-
ce gonfia di or-
goglio. Quello 
sarà il giorno in 
cui, per un atti-
mo, alla Vecchia 
Orsa tireranno 
il fiato. «Poi ci 
metteremo subi-
to alla ricerca 
dei fondi statali 
per riavviare le 
attività con i ra-
gazzi; abbiamo 
già ripreso i con-
tatti con i seivi-
zi handicap e 
con le scuole. 
Siamo mancati 
molto alle cooperative sociali, ma abbia-
mo tanti progetti in testa». Una gran bel-
la testa. Che da maggio è sempre rima-
sta altissima per la dignità e faticosa-
mente bassa per il lavoro. «E pensate 
che nei prossimi giorni assumiamo an-
che un ragazzo, il contratto è già pron-
to, manca solo una firma». 

Daniela Corneo 
dunieincorneoCtres.it 
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Soc ietà G innast ica Pers icetana: 
via ieternit, largo al fotovoltaico 

—PERSICETO-- 
VIA L'ETERNIT, largo al fotovoltaico. La Società Ginnastica 
Persicetana, in collaborazione con l'amministrazione comunale 
di Persiceto, ha rifatto il tetto della palestra Tirapani e ha montato 
un impianto ibtovoltaico di nuovissima generazione. 1)a diverso 
tempo, soprattutto durante i periodi di pioggia, il coperto della 
struttura sportiva presentava seri problemi di infiltrazioni d'ac-
qua e necessitava di lavori di manutenzione. L'intervento che è 
stato realizzato consiste nella sostituzione integrale del vecchio co-
perto e nella realizzazione di una nuova copertura con pannelli 
fotovoltaici integrati. Inoltre, nonostante non fosse una urgenza, è 
stato rimosso l'eternit che si trovava nella struttura del tetto e so-
no stati realizzati alcuni interventi di consolidamento dell'edifi-
cio non strettamente legati all'impianto fotovoltaico. Grazie a que-
sti lavori la palestra Tirapani dispone di energia gratuita prodotta 
dai pannelli oltre al contributo economico del 'Conto Energia'. 
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Tuta Sicura', il progetto è ok 
Cala il  numero degli incidenti 
Nei 2012 i controlli hanno dato i risultati sperati 

dì PAOLO BRIGHENT1 

—PIANORO--- 
PER il «Progetto Futa Sicura 
2012» è tempo di consuntivi e, in 
particolar modo, per le sette opera-
zioni che si sono svolte da maggio 
a settembre di quest'anno e che 
ha visto impegnati polizia strada-
le, polizia provinciale, corpo fore-
stale, tecnici della motorizzazione 
assieme ai carabinieri e alla poli-
zia municipale dei comuni dì Lo-
iano, Pianoro, Monghidoro, Mon-
terenzio e Monzuno. Nelle parole 
di Giovanni Maes trami, presiden-
te dell'Unione Montana Valli Sa-
vena-Idice che, con il supporto 
della Prefettura ha coordinato 
l'operazione, la soddisfazione per 
i risultati dell'iniziativa che ha vi-
sto una task-force di 100 operato-
ri effettuare una serie di controlli 
rivolti soprattutto al traffico moto-
ciclistico, oltre che sulla strada 
provinciale della Futa anche nei 
comuni di Monterenzio e Monzu- 

DAL DETTAGLIATO consun-
tivo di apprende che sono stati 
1.259 i veicoli controllati con 169 
infrazioni. contestate. Il dato s i av-
vicina notevolmente a quello del 
2011 che vide 1.247 controlli e 
171 infrazioni. Passando alla tipo-
logia delle contravvenzioni la par-
te del leone la fanno quelle relati-
ve alla mancanza di dispositivi re-
trovisori e silenziatore mentre 8 
sono stati i veicoli non revisiona-
ti. Nelle parole dei sindaci dei cin-
que comuni appenninici pieno ap-
poggio all'iniziativa che verrà si-
curamente riproposta nel prossi-
mo anno. Importante il commen-
to dei vari operatori impegnati 
del Progetto Futa Sicura 2012' 
che hanno sottolineato l'aspetto 
educativo e di prevenzione dei va-
ri interventi che hanno trovato 

NEL DETMOLIO 
I brillanti risultati sono 
stati possibili grazie al gioco di 
squadra tra forze dell'ordine 

l'apprezzamento, oltre che delle 
popolazioni interessate, anche del-
la stragrande maggioranza dei 
centauri che vedono la Futa come 
un suggestivi itinerario motoristi-
co e non come un circuito di velo-
cità. 
Un ultimo dato riguarda il con-
suntivo degli incidenti che pren-
de in considerazione anche il 
2010 quando i controlli erano rea-
lizzati solo dai comuni della valle 
del Savena. Se di incidenti tuona-
li se ne è verificato uno nel 2010 
ed un altro nello scorso anno, í si-
nistri sono passati da 19 a 12 con 
un calo del 47% ed i feriti da 22 ad 
11 con una differenza del 50%. 
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San Manno o 

gli intrighi di una Repubblica 
«Gli intrighi di una Repubblica - San 
Marino e Romagna, ottant'anni dì storia 
raccontata dai protagonisti». E il titolo 
del libro scritto dal giornalista di San 
Giovanni in Persiceto Claudio Visani 
(nelta foto) con la prefazione di Sergio 
Zavoli per le Edizioni Pendragon. «Tra 
il 1945 e iL 1957 — dice — San Marino 
fu l'avamposto del comunismo». 
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