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Nominato Cavaliere della Repubblica 
l'imprenditore della Birra Ronzani 
DOPO 16 anni passati a lavorare nel settore della grande distribuzione, 
Alberto Ronzani ha fatto rinascere il marchio della birra Ronzani, cu-
riosamente suo omonimo e, diventato imprenditore, ha rilanciato sul 
mercato un prodotto artigianale che risale al 1855. Un'operazione feli-
ce, coronata da successo commerciale e premiata, il 2 giugno scorso, 
con il conferimento da parte del presidente Napolitan o dell'onoreficen-
za dì Cavaliere della Repubblica Italiana per meriti imprenditoriali. 
Un premio che è stato consegnato a Ron.zani. lo scorso primo agosto, 
retrodatato al 2 giugno, perché d terremoto ha impedito che si. svolges-
se in Prefettura la consueta cerimonia. Probabilmente, l'evento verrà 
recuperato in dicembre. 

ALBERTO Ronzani, di San Giovanni in Persiceto, ha ridepositato 
l'antico marchio della birra Ronzani nel 2009. L'azienda ha sede a Casa-
lecchi°, nella Galleria Ronzani, anche se produce la birra nel Pesarese 
su ricetta e licenza della casa madre. Ti prodotto è uscito sul mercato nel 
2010, decretando il nuovo successo commerciale di un marchio che ha 
alle spalle una storia ultracentenaria. Ronzani non vanta alcun rappor-
to di parentela con la famiglia che avviò l'attività quasi due secoli fa, ma 
ha ristabilito un collegamento importante tra il nome del prodotto e la 
titolarità dell'azienda. SUCCESSO Alberto Ronzarsi 
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Il macellaio Ceresi: 
«Contro il  caldo affitto 
la *a cella frigo» 
Persiceto, Un tarif iirio con prezzi al minuto 

clì NICOLA VALLESE 

PERSICETO — 
IN UNA ASSOLATA e impigrita 
San Giovanni in Persiceto, il caldo 
non dà scampo. In uno di quei po-
meriggi afosi in cui l'unico refrige-
rio è offerto dall'angolo di piazza 
del Popolo in cui spira una leggera 
brezza, due signori, molto cono-
sciuti e stimati in città per le profes-
sioni che svolgono stanno discuten-
do della calura e di come probabil-
mente aumenterà. Quand'ecco che 
uno dei due fa una battuta, ma la di-
ce talmente seriamente che l'altro 
non la prende come tale: «Ma per-
ché, tu che fai il 
macellaio, non 
noleggi ai pas- 
santi per pochi 
minuti la tua cel- 
la frigorifera?». 
Ed ecco quindi 
spuntare il gior- 
no seguente un 
cartello, 	fuori 
dalla macelleria 
che recita: 'Ta- 
riffa per cella fri- 
go' dove vengo- 
no riportate le 
tariffe per poter- 
si fermare 1, 5 o 
10 minuti. 
Questa è una 
versione più o 
meno romanzata di come Angelo 
Ceresi, storico macellaio persiceta-
no appartenente a una famiglia che 
da generazioni pratica quel lavoro, 
Si è inventato un sistema per com-
battere il caldo e contemporanea-
mente la crisi. A chi gli chiede spie-
gazioni circa la trovata, lui con 
sguardo sornione sorride è dice: 
«E' una goliardata che ci siamo in-
ventati io e Gilberto Lambertini 
per farci due risate; è più che altro 
uno scherzo!». 
Eppure c'è molta gente che si fer-
ma interdetta ad osservare il cartel-
lo e i prezzi: l curo per l minuto, 5 
euro per 5 minuti e 10 euro per 10 
minuti. 

TANTO GLI ABITANTI di San 
Giovanni in Persiceto quanto gli 

italiani, si sa, in questo periodo so-
no più attenti alle fluttuazioni del-
la colonnina di mercurio che allo 
spread e così, con una temperatura 
che arriva a superare i 40 gradi, più 
di qualcuno è pronto a godersi un 
po' di refrigerio. 
«Certo, lo abbiamo fatto per scher-
zo, ma se qualcuno mi chiede di en-
trare io lo faccio accomodare di-
ce Ceresi che però non transige sul-
le regole bisogna avere prima di 
tutto un abbigliamento adeguato vi-
sto che all'interno della cella c'è 
una temperatura di 2 gradi, inoltre 
bisogna rispettare le nonne igieni-
co sanitarie e quindi bisogna essere 
in regola con le stesse». La cella in 
questione non è molto grande e dif-
ficilmente riesce ad ospitare più di 
2 persone. 

QUALCHE coraggioso prova ad 
avventurarsi e ad assaporare un ini-
zio di inverno, ma resistere 5 o IO 
minuti è difficile e così ci si deve ac-
contentare di un gelato o di una gra-
nita, oppure acquistare dei tortelli-
ni in vista del 15 agosto: «Potrà 
sembrare strano riferisce il ma-
cellaio — ma è una delle tradizioni 
di San Giovanni: a ferragosto si de-
vono mangiare i tortellini in bro-
do; poi magari si gustano dei piatti 
freddi, ma sul primo non si transi-
ge». 
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Miss Bologna è la 20enne Carola Eleonor • 
Persiceto, piazza del Popolo 	gremita per la passerella delle miss 

— SAN GIOVANNI — 
SERATA di bellezza, moda e un 
pizzico di commozione l'altra se-
ra in piazza del Popolo a San Gio-
vanni in Persiceto dove è stato 
conferito il titolo di miss Bologna 
alla 20enne Carola Eleonora Digi-
rolamo e quello di miss Eleganza 

M155 ELEGANL', 
La fascia è stata 
vinta da Giulia CastelLucci, 
18enne di Anzola 

Silvian Heach Emilia Romagna 
andato all'anzolese di 18 anni Giu-
lia Castellucci (che parteciperà al-
le prefinali assieme a Sandy Don-
zella di Villano va di Castenaso,. 
Venticinque le ragazze che hanno 
sfilato e hanno messo in mostra 
non solo la loro bellezza ma an-
che portamento, eleganza e si mpa- 

da nella serata organizzata dalla 
Pro loco di Persiceto e dal suo pre-
sidente Virgilio Garganelli unita-
mente a Mirka Fochi, responsabi-
le per l'Emilia Romagna del con-
corso Miss 

PIÙ CHE buona l'accoglienza 
dei persicetani che hanno sfidato 
il caldo e messo da parte le olimpi-
adi, per assistere e fare il tifo per 
le ragazze che parteciperanno alle 
prefinali di Montecatini Terme 
dal 22 al 26 agosto. 
Momento particolarmente toc-
cante quando il presidente Garga-
nelli ha ricordato con un filmato 
quello che è stato un amico del 
concorso di bellezza, Maurizio Ce-
verfini, scomparso lo scorso 8 
maggio. 
Stemperato il clima di commozio- 
ne si è proceduto alla premiazio- 

ne e all'assegnazione dei vari tito-
li. Miss Eleganza Silvian Heach 
Emilia Romagna alla giovanissi-
ma Giulia Castellucci, 18 anni di 
Anzola dell'Emilia, insignita, 
qualche mese fa del titolo di 'Miss 
Liceo Bologna'. Giulia è una stu-
dentessa all'istituto tecnico indu-
striale Aldini Valeriani di Bolo-
gna, è alta l metro e 72, ha i capel-
li castano chiari, come pure gli oc-
chi e ha una passione per la danza 
che pratica a livello agonistico e si 
definisce di carattere solare e, al 
tempo stesso permalosa. 

CAROLA Eleonora Digirolamo 
è la nuova miss Bologna. Alta I 
metro e 70, capelli biondi e occhi 
verdi. Carola ha 20 anni ed è già 
detentrice della fascia di miss 
Sportiva Rimini 2012. La neoelet-
ta miss è una studentessa in inge- 

gneria edile-architettura e pattina-
trice a livello agonistico nell'arti-
stico sincronizzato con il team 
Sincro Roller Calderara. 
La giovane bolognese ha già le 
idee chiare sul proprio futuro: 
«Ho scelto questo percorso uni- 

5F1U,TA iii 25 RAGAZZE 
SuL palco oLtre 
alla bellezze anche 
portamento e simpatia 

versitario perché è una strada sicu-
ra dove basare il proprio futuro. 
Ma il mio sogno nel cassetto è di 
poter entrare nel mondo dello 
spettacolo: poter fare la presenta-
trice come Michelle Hunziker o 
diventare attrice. Però vorrei po-
ter usare il cervello perché se do-
vessi basare tutto solo sul mio fisi- 

co mi dispiacerebbe mol-
tissimo». 

CAROLA è appassionatis-
sima di sport e, anche lì, 
nutre grandi speranze: 
«Da poco la mia squadra di 
pattinaggio è andata a fare 
gli europei; i mondiali si ter-
ranno in Nuova Zelanda ma 
purtroppo non riuscirò a par-
tecipare per una questione di 
denaro. 
L'anno scorso sono andata in Bra-
sile ma quest'anno non ce la fac-
cio proprio, quindi aspetterò le 
prossime gare. Nel frattempo sto 
seguendo le olimpiadi e il fatto 
che la nostra categoria non ci sia è 
un peccato. Stiamo lottando da an-
ni ma pare che non ci sia proprio 
speranza; mi auguro che in futu-
ro ci potremo essere anche noi, 
sarebbe una bella soddisfazione 
per un'atleta come me». 
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A CASA DELLA NONNA 
Lil lana Mingotti mostra 
con orgoglio le foto della 
nipote, Martina Grimaldi 
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LUCA BORTOLOTTI 

«SEI stata stupenda. Un ab-
braccio, la nonna». Così Liliana 
Mingotti saluta la sua Martina, 
un breve sms a fine gara che non 
nasconde l'emozione e l'orgo-
glio del momento. La sua nipo-
tina, quella che un tempo 
aspettava a bordo piscina per 
accompagnarla a casa dopo 
l'allenamento, e che compirà 
24 anni a settembre, sta per sa-
lire sul podio olimpico. Sul gra-
dino più basso, d'accordo, ma 
cosa cambia? Non capita tutti i 
giorni che tua nipote vinca un 
bronzo alle Olimpiadi, unica 
azzurra del nuoto medagliata a 
Londra, prima italiana sul po-
dio dei Giochi in acque libere. 

Certo, Martina è stata secon-
da p er tutta la gara, e nell'argen-
to ormai sperava anche la non-
na paterna, all'anagrafe Liliana 
Edera Mingotti, 84 anni. L'ha 
incitata, davanti alla tv, mentre 

n  davand  
tv glaRa :,av 

alla nka,a 
ss - endass 

sfilavano gli ultimi 500 metri. 
«Dai, resisti», quasi pregava la 
nipote, mentre la Anderson si 
avvicinava e inesorabilmente la 
superava. «Che peccato, poteva 
essere seconda», commenta Li-
liana, istintiva, all'arrivo. Poi 
realizza che, comunque, è un 
gran risultato. «Mi spiace, per-
ché ha lottato tanto per l'argen-
to, ma va bene così, ha mostra-
to tutte le qualità per cui s'è al-
lenata in questi mesi lavorando 
come una bestia. E stata bravis-
sima, mi viene da piangere», 
commenta, mentre si divide tra 
cellulare e telefono fisso come 

una centralinista. Le telefonate 
di congratulazioni di amici, pa-
renti, vicini di casa, arrivano 
senza sosta. Almeno cinquanta 
nei venti minuti dopo l'arrivo. 

Come sempre, Liliana ha se-
guito la gara dall'inizio alla fine 
incollata alla tv, nell'apparta-
mento alla Bolognina accanto a 
quello di Martina e genitori. 

Come a Pechino, a notte fon-
da, o come ai Mondiali 2009, 
quando la Grimaldi, stremata, 
svenne al traguardo. «Ero anda-
ta in bagno, quando sono tor-
nata alla tv ho visto che porta-
vano via una nuotatrice col len- 

zuolo. Ho pensato "poverina", 
poi ho visto che era la mia Mar-
tina». Allo sforzo enorme di 
questa maratona del nuoto ci 
pensa spesso, durante la gara, 
un po' apprensiva come ogni 
nonna: «Poverina, chissà che 
fatica», dice. E anche prima del 
via, lapreo ccup azione era quel-
la: «Speriamo non si faccia ma-
le e arrivi in fondo, se lo merita 
tanto dopo tutti i sacrifici e le ri-
nunce fatte, sempre col sorriso, 
senza lamentarsi mai. Ma ho un 
buon presentimento». 

Di quelle fatiche racconta 
mentre la gara scorre, e Martina  

taglia il quinto giro saldamente 
seconda. «L'accompagnavo io 
ad allenarsi, quando non aveva 
la p atente — ricorda —. Andavo 
a prenderla al Sabin, il suo liceo, 
e giravamo tante piscine. Spes-
so dovevamo fare 20 km per 
portarla a San Giovanni in Per-
siceto, io l'aspettavo là mentre 
s'allenava. Sa, a Bologna la si-
tuazione delle piscine è pessi-
ma. E quando ha saputo che lo 
Sterlino poteva chiudere, Mar-
tina s'è messa a piangere: era 
tutta la sua vita». Tutto per rag-
giungere un sogno, le Olimpia-
di. «Ma alla partenza per Lon- 

dra era serena— dice Liliana-
. Quando mi ha salutata, mi ha 
vista preoccupata, e credeva 
fosse perché se ne andava per 
un po'. Ma io lo ero per la gara». 

Allenamento, tanto anche 
nel mese trascorso a casa prima 
di partire per Londra, determi-
nazione, carattere riservato. 
Questa è la Grimaldi che rac-
conta la nonna. Quella che ha 
passato i due giorni prima della 
gara coi tappi nelle orecchie, 
per non farsi distrarre. E i geni-
tori, volati a Londra sabato, non 
l'hanno mai incontrata prima 
della gara. «Andavano a vederla 
agli allenamenti e la salutavano 
dagli spalti, non volevano di-
strarla. Finalmente ora posso-
no abbracciarla». 

Niente telefonate, nonna Li-
liana saluterà la sua Martina 
quando rientrerà a Bologna, 
probabilmente lunedì. Poi, sarà 
festa? «Non credo — si nascon-
de Liliana—, non siamo abitua-
ti a grandi celebrazioni, anche 
lei non è tipo per queste cose». 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 

TI podio della Grimaldi festeggiato a Londra dai genitori e a Bologna dai parenti: "Quanti sacrifici per quellamedaglia" 

Il bronzo di Martina brilla in piazza Unità, 
E nonna Liliana si illumina: "Immensa" 

  

	fi how alMattnabnlla pu7. -Cnna 
	EnonnablianasidlunitChnnieng" 

 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 7 di 7


	Indice
	Il Resto del Carlino Bologna
	Nominato Cavaliere della Repubblica l’imprenditore della Birra Ronzani
	Il macellaio Ceresi: «Contro il caldo affitto la mia cella frigo»
	Miss Bologna è la 20enne Carola Eleonora

	La Repubblica Bologna
	Il bronzo di Martina brilla in piazza Unità E nonna Liliana si illumina: “Immensa”



