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SAN GIOVANNI È un servizio di assistenza domiciliare alternativo a quelli tradizionali 'Così per gioco' l'ha importato dal Nord Europa 

L'asilo nido? Ora si fa dentro casa 
SAN GIOVANNI 

SBARCA anche a San Gio-
vanni il servizio di tage-
smutter. Grazie all'associa-
zione 'Così per gioco' di 
Bologna, anche i cittadini 
della Bassa potranno usu-
fruire di questa opportuni-
tà. Ma cosa è tagesmutter? 
E un servizio di assistenza. 
domiciliare, alternativo ai 
tradizionali servizi per 
l'infanzia, in cui una ope-
ratrice qualificata può ac-
cogliere nella propria abi-
tazione fino a cinque bam-
bini, per poterli accudire 
al posto dei genitori quan-
do questi si trovino al lavo-
ro. I bambini che possono 
essere ospitati non posso-
no essere più di tre se la lo-
ro età è inferiore a nove 
mesi. Questo servizio na-
sce diversi anni :fa nel. 
nord Europa per attracca-
re poi in Trentino. La co-
ordinatrice dell'associazio-
ne 'Così per gioco', Vivia-
na Di Martino Russo (so-
pra nella foto), ha spiegato che «l'attività viene svolta 
in casa dell'operatrice, come già accennato, e viene ge-
stita e organizzata senza creare spazi appositi, ossia co-
stituiti appositamente per l'occasione, ma piuttosto il 
bambino, o la bambina, che vi entrano come ospiti 
vengono naturalmente inseriti nella realtà quotidia-
na di quella casa senza che ci siano cambiamenti. Que-
sto riproduce così le caratteristiche di provenienza 
della casa del bambino creando un contesto sereno e 
di facile adattabilità». «Uno dei maggiori punti di for-
za di questo servizio è la :flessibilità   prosegue 
che viene garantita alle famiglie attraverso la persona-
lizzazione del servizio. Questo perché la coordinatri-
ce, colei che segue caso per caso l'attività delle tage- 

smutter, riceve le famiglie nel proprio ufficio e, dopo 
avere spiegato loro tutte le peculiarità del servizio, le 
accompagna a conoscere la tagesmutter più adatta of-
frendo assistenza per l'inserimento e anche per tutta 
la durata del servizio». Il tutto è condito da un regola-
re contratto, tengono a precisare. Questo servizio può 
essere utile a quelle famiglie che hanno bisogno di un 
completamento dell'orario scolastico ma anche a quel-
le che, più semplicemente, hanno deciso di far cresce-
re il proprio piccolo in un gruppo inserito in un conte-
sto domestico. I genitori hanno così la possibilità di 
riflettere sull'orario in cui hanno necessita particolari 
e, l'associazione, le incrocia con l'offerta di disponibi-
lità della tagesmutter (info 3207440303). 

Luca Scarcetlì 
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Atografia persicetana: 
«Stampe come abiti di sartoria» 
Enrico Silvestri racconta una storia trentennale 

SAN G OVAN N 
I NOSTRI primi 35 anni. Li ha 
compiuti prima delle feste natali-
zie la Li. Pe. la litografica persice-
tana, che nacque a San Giovanni 
nel 1977 su intuizione dei fratelli 
Giorgio e Adolfo Silvestri. Pro-
fessionisti animati da tanta buo-
na volontà con l'obbiettivo di cre-
are un'azienda nuova e un punto 
di riferimento nel Bolognese. 
L'inizio fu molto faticoso: si do-
vevano cercare i clienti nel mer-
cato di riferimento e poi ci si do-
veva far conoscere e i fratelli Sil-
vestri — con grinta da vendere, 
ma anche con tanto rispetto per 
le persone che contattavano   
riuscirono a conquistare la loro fi-
ducia. Successivamente, nel 
2002, l'azienda si trovò di fronte 
a una scelta gestionale e Giorgio 
Silvestri decise di ritirarsi la-
sciando spazio a Enrico, il figlio 
di Adolfo. 

DOPO QUATTRO anni, nel 2006, 
Li. Pe, conobbe una vera e pro-
pria svolta. Enrico acquisì l'azien-
da litografica totalmente. Il suo 
piano di sviluppo guardava avan-
ti e, per dare un maggior servizio 
ed esaudire ogni esigenza possibi-
le, investì in macchinari innova-
tivi. La scelta si rivelò azzeccata 
perché attualmente l'azienda per-
sicetana vanta un pacchetto di 
clientela notevole e serve i più 
grandi e importanti editori di Bo-
logna e dintorni e diversi editori 
stranieri. 

Li. Pe. stampa principalmente in 
modalità offset con stampe edito-
riali commerciali dando vita a li-
bri, riviste, opuscoli, depliant, vo-
lantini, manifesti e così via. E in 
ogni caso, fornendo sempre un 
prodotto finito. L'azienda ha di-
versi collaboratori tra cui Fabri-
zio Ottani, Simona Cocchi, Sera-
fino Beccari, Lorenza Gazzotti. 
«Operiamo sul mercato — spiega 
Enrico Silvestri — in modo con-
creto e flessibile, al passo con le 
tecnologie. Ciò per soddisfare 
maggiormente le richieste e ridu-
cendo notevolmente i tempi di 
consegna. Pertanto si prefiggia-
mo l'obiettivo di curare il cliente 
al top. Come se si trovasse in sar-
toria, gli confezioniamo un abito 
su misura. E con il prezioso con-
tributo dei nostri fidati collabora-
tori ci occupiamo dall'idea del 
progetto del cliente: dalla pre 
stampa, fino alla realizzazione 
completa del prodotto, alla stam-
pa fino alla confezione. Recente-
mente, a fronte di nuove esigen-
ze di mercato, Li. Pe. è divenuta 
anche casa editrice». 

E IN AMBITO editoriale ha pre-
sentato nella sala consiliare del 
Comune di San Giovanni il ca-
lendario del pittore Argo Forni 
curato da Katia Bastia Carlo 
D'adamo. Ti calendario, che rac-
coglie gli acquarelli dell'artista, 
prende in qualche modo il posto 
della tradizionale pubblicazione, 

per la precisione l'Almanacco 
persicetano, che il Comune edita-
va puntualmente prima di Nata-
le. 
Ma che non è più riuscito a pro-
dune per problemi di costi. «Ab-
biamo voluto realizzare questo 
calendario — aggiunge Silvestri 
 che ha il patrocinio comuna-
le, per dare continuità alle pub-
blicazioni curate dall'ammini-
strazione comunale. Oltre al pia-
cere di ospitare nelle pagine dei 
mesi le opere del maestro For-
ni». 

Per Luigi Trombetta 
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2006 
L'ANNO DELLA SVOLTA 

Enrico Sitvestri decise 
di acquisire la società e 
di investire su macchine 
all'avanguardia 

TITOLARE 
Enrico Silvestri è figlio 
di Adolfo (sotto, 
a destra), che assieme 
al fratello Giorgio 
fondò l'asienda nel 1977. 
Sotto a sinistra, 
Sòoona Cocchi 

SQUADRA 
Lorenza 
Gazzotti 
(a sinistm) 
e Fabrizio 
Ottani si 
occupano 
del prodotto 
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I SO METRI 
La nuova sede della 
macelleria dove si 
vendono anche piatti 
pronti per la cottura 
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IN FAMIGLIA Da padre Romano ai tre figli Villiam, Sergio e Vatter 

Prandini e l'arte della carne 
«Il servizio come una volta» 

Magia Grazia Palmer 
SAN GIOVANNI 

LA STORIA pane a metà degli an-
ni Cinquanta quando Romano 
Prandini comincia a lavorare in 
un macello. Il mestiere gli piace, 
diventa sempre più esperto lavo-
rando in varie macellerie, fino a 
quando nel 1960, appena venten-
ne, ne apre una tutta sua alle Bu-
drie insieme alla neo moglie Pao-
la, con la quale condivide l'attivi-
tà quotidianamente. Oltre al nego-
zio, nei pressi hanno anche un pic-
colo macello, dove preparano la 

carne da vendere. I figli iniziano a 
lavorare con loro da ragazzini. Vil-
liam a sedici anni è con i genitori, 
serve in negozio, prepara la carne, 
si dà da fare laddove c'è bisogno. 
Anche Sergio e Valter arrivano 
presto in negozio, appena finite le 
medie sono già al lavoro e come il 
fratello seguono l'iter per impara-
re il mestiere. 

«MIO PADRE è rimasto nel pri-
mo negozio sino al 1980, quando 
ci siamo ingranditi spostandoci a 
San Giovanni Persiceto — dice 
Villiam, il figlio maggiore che la-
vora insieme ai fratelli Sergio e 

Valter 	Poi nel 1998 abbiamo 
deciso di ampliare il negozio e 
quindi ci siamo trasferiti nel no-
stro attuale centro carni di 150 
metri quadri». Nella crescita 
dell'azienda e nella sua espansio-
ne, la tradizione è sempre rimasta 
al centro del lavoro della famiglia 
Prandini, fondamentale anche 
quando la clientela affolla il Cen-
tro carni come accade di sabato, 
giormata nella quale possono en-
trare in negozio sino a un miglia-
io di persone. «Per noi è molto im-
portante sia nel servizio che dia-
mo, sempre attento e personalizza-
to come una volta, sia nei nostri 
preparati pronti da cuocere». 
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SAN GIOVANNI 

IN CUCINA 
Nella foto a sinistra 
l'osteria Bergamini: a 
sinistra il padre di 
Alberto, Piero 
Bergamini. 
A destra lo chef 

Alberto 
Bergamini 

Pomodori, cipolle e tanto tempo: 
tutti i segreti per un friggione doc 

■S. 

Semplice, alla bolognese, o con 
L'aggiunta di salsiccia o pancetta. 
Accompagnato ai. bollito o 
adagiato sulla polenta: al 
friggione non si resiste 

Luca ScarceLLI 
SAN GIOVANNI 

POMODORI maturi, cipolle di buona 
qualità, .. e tanta pazienza. Ecco il segre-
to per cucinare un tipico piatto della Bas-
sa; il friggione. Per avere qualche deluci-
dazione in merito alle possibili portate, e 
abbinamenti, a base di questo contorno 
tradizionale, siamo andati all'Osteria 
Bergamini, a San Giovanni in Persiceto, 
e abbiamo conversato con Alberto Berga-
mini, ultimo entrato alla guida dello sto-
rico locale presente nel cuore della citta-
dina dal 1924, «Il friggione spiega me-
ticolosamente lo chef Bergaminì — è es-
senzialmente una preparazione sempli-
ce, ma che richiede tempo e fuoco basso, 
per un tempo di almeno quattro ore di 
cottura. Essendo un piatto a base di po-
modori bisogna stare attenti al grado di 
acidità; nel caso, durante l'assaggio, si no-
tasse, appunto, questa acidità bisogna 
correggere con un po' di zucchero, oltre, 
naturalmente, ad aggiustare di sale». Il 
friggione di Bergamini è legato a doppio 

filo con la storia dell'osteria. E infatti da 
sempre che viene offerto ai clienti del ri-
storante insieme a diversi secondi, co-
me la cotoletta alla bolognese, che diffe-
risce da quella alla milanese per la man-
canza dell'osso e perché è ripassata in pa-
della, dopo essere stata fritta, insieme a 
brodo, panna, prosciutto e Grana Pada-
no; oppure con spiedini di vitello, for-
maggio filante e mortadella impanati. 

CONTINUA il cuoco: «Io ho sempre pen-
sato che questo contorno stia bene col 
fitto, ecco il perché di questi abbina-
menti». Quando si chiede al sontrnelier 
della bottega, che è sempre Alberto Ber- 

IMMANCABILI Pomodori e cipolle 

gamini, cosa si potrebbe gustare con le ci-
polle e i pomodori di questa ricetta, ri-
sponde: «Un buon Lambrusco. Per un 
motivo molto semplice; è un ottimo 
sgrassante», Alberto Bergarnird, classe 
1967, è sommelier professionista da ben 
25 anni e insieme al fratello Paolo, dal 
2003, gestisce gli spazi di via Rambelli 
44. Ma l'occhio attento del papà Piero, 
classe 1941, non li perde, comunque, 
mai di vista. 

LA STORIA dello chef Alberto inizia pre-
stissimo; a metà degli armi '80 dopo un 
anno di servizio in sala nel lussuoso risto-
rante bolognese 'Gordon Bleu', entra a 
far parte dell'attività di famiglia. Da allo-
ra il suo percorso è stato all'insegna della 
tradizione, come vuole, proprio, l'eredità 
del fondatore Duilio Bergamini. Cammi-
nando per Persiceto arrivano anche i con-
sigli dei passanti. Non c'è infatti persona 
del bolognese che non conosca il friggio-
ne e tanto meno un abbinamento possibi-
le. C'è chi lo propone ai propri commen-
sali insieme alla polenta arrostita o :fritta, 
chi sulle bruschette, chi ancora con la 
carne alla griglia. Ma non è finita. «L'ac-
coppiata vincente, ma soprattutto che 
impone la tradizione dei territori di Ter-
re d'Acqua — afferma convinta un' an-
ziana signora avvicinata in piazza del Po-
polo, a Persiceto   è quella con aceto 
bianco e manzo bollito tiepido», 
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Maura Serra  

È un piatto che conosco sin da quando ero 
bambina. Ha solo un difetto: ha un tempo di 
cottura lunghissimo, un po' come il brodo 

Susanna Vecchi  

Unico neo è la difficoltà; è vero che va da 
solo sul fornello, ma bisogna stare attenti 
che la cipolla non caramelli 

Annamaria Ghetti  

R friggione è, un piatto che a casa mia non 
manca mai. E buono con qualunque cosa; 
a mio marito piace molto col bollito 
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Pr 

ingrodrienth kg dì cipolla, '1,800 gr. di 
salsiccia, 100 gr. dì pomodori rossi, 150 gr dì 
prosciutto di Parma (tagliato in 3 tette con un 
po' della sua cotenna), 3 cucchiai di aceto. 2 
cucchiai di olio extravergine, sale e pepe 

q,b. 

Preparazione: tagliare il prosciutto 
finemente, metterlo in una padella con l'olio 
e farlo scaldare. Aggiungere la cipolla 
affettata e farla cuocere a fuoco vivace 
facendola rimanere croccante. Quando 
dhilenta trasparente versareil pomodoro, 
cuocere tino a quando non è evaporata 
l'acqua. Aggiungere l'aceto e dopo un paio dì 
minuti spegnere, servire tiepido. Grigiiare poi 
la salsiccia e servirla col triggione tiepido 

tìC,à0*.›.. c;a1.e'í0 

logredienth 4 kg di cipolle bianche, 300 gr, di pomodori maturi, 
zucchero, sale grosso, pepe e olio extra vergine q.b. 
Preparazione: si affettano finemente le cipolle, che vanno poi 
riposte in una ciotola a macerare col sale e lo zucchero, almeno 
per quattro ore, ricordandosi dì dare una mescolata di tanto in 
tanto. Dopodiché mettete le cipolle e il liquido che si è formato in 
un tegame di alluminio, lasciando cuocere a fuoco basso per due 
ore mescolando di tanto in tanto. Quando le cipolle si saranno 
scurite aggiungete i pomodori tagliati a pezzettini e continuate la 
cottura per almeno un'altra ora e mezza sempre mescolando con 
un cucchiaio di legno. Quando la cipolla con il pomodoro sarà 
una crema, il triggione sarà pronto e sarà sufficiente regolare di 
sale e pepe. Servite il triggione su dei crostini, oppure come salsa 
di accompagnamento per carne o polenta 

Ing redienti: 1,2 kg di cipolle, 800 gr, di pomodori 
per, olio extra vergine di oliva, sale e pepe q.b. 
Preparazione: togliete la buccia legnosa alle cipolle, 
ripulitele e tagliatele a fettine sottili, Fatele soffriggere a 
fiamma alta in un tegame con l'olio insieme a un po' di sale e pepe, per almeno cinque minuti, rimescolando di tanto in tanto, Abbassate poi la fiamma, coprite con un 
coperchio e lasciate cuocere per altri quindici minuti 
circa, infine, a parte, lavate i pomodori, Passateli poi in 
un tegame di acqua bollente per poco tempo, giusto il tempo che la buccia possa staccarsi facilmente: 
scolateli, spellateli, tagliateli a quadretti e metteteli in una cass on un pizzico di sale e fate cuocere per 
circa una ventina dì minuti. Unite alla salsa così ottenuta 
le cipolle e terminate la cottura tino a quando il pomodoro sarà sufficientemente ristretto 
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SAN GIOVANNI 
cine - teatro Fanin si è tenuta la festa per 

25esinno anniversario della ditta Nord 
Motoriduttori con Un o spettacolo dell'attore 
comico Paolo Cevoli. Alla festa era presente 
anche sindaco Renato Mazzuca 
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SAN GIOVANNI 
Nei prefabbricati 
rnodulari della scuola 
elementare 
Quaquarelli è stata 
inaugurata b prima 
digital room mobile. 
Si tratta di un'aula 
2.0, realizzata con 
la donazione della 
ditta Hewlett Packard 	 \ • • \ 
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UNIONE Piero Fazzi ed Elisa Pugliese sono promotori dell'iniziativa 

«Facciamo attività in tandem 
contro gli,  acciacchi dell'età» 

SALA BOLOGNESE 
SEMPRE in tema con '1 benessere 
parte da casa', Piero Fazzi, classe 
1980, spiega: «La partenza delle at-
tività non è lontana. Sono già in 
stampa le brochure informative, 
riguardanti le attività specifiche 
che si possono fare, insieme ai con-
tatti e a una breve descrizione del 
progetto, che saranno poi distribu-
ite da farmacisti e medici, che han-
no appoggiato il progetto, presen-
ti sul nostro territorio». Per il mo-
mento insomma si è alla ricerca 
del metodo più idoneo per attivar-
lo sul territorio, anche se, a detta 
di Fazzi, tutto è già pronto. 
«L'idea è stata mia — prosegue il 
preparatore—; era da diverso tem-
po che volevo mettermi al servizio 
della gente riuscendo al contempo 
a non farla spostare da casa». Nei 
territori circostanti il bolognese, 
come ad esempio Ferrara, questo 
tipo di attività viene svolta regolar 
mente da professionisti con suc-
cesso, tutto questo perché essendo 
l'Emilia Romagna una regione ad. 
alto tasso di persone con problemi 
motori, dovuti spesso all'avanzare 
dell'età, figure come quella di Pie-
ro, e progetti come 1l benessere 
parte da casa', sono sempre più ri- 

chiesti sul territorio. E ancora Raz-
zi: «Questo servizio è un buon me-
todo per promuovere lo sport in 
tandem con i possibili migliora-
menti che possono avere le perso-
ne che lo praticano. Elisa Puglie-
se, presidente della polisportiva 
Newpol, è stata una delle figure 
che mi ha da subito appoggiato 
nel rendere vera questa idea, oltre 
ad esserne stata contenta. E sicco-
me lavoro con la Newpol da diver-
so tempo, era giusto che presentas-
si a loro questo progetto, renden-
dolo attivo grazie alla polisporti-
va». E come recita il suo curri-
culum, prima di arrivare a pensa-
re a un progetto così impegnativo, 
Piero Fazzi, laureato in Scienze 
motorie, ha iniziato nel settembre 
2002 come tecnico – educatore, 
nella società Idea calcio di Castel-
debole. Poi è stato, nel 2004, al cen-
tro Modus di Castelfranco Emilia 
dove si occupava di fitness e della 
cosiddetta riabilitazione a secco ol-
tre che dell'avviamento al nuoto 
dei bambini sotto i 12 anni. 
Nel 2007 è entrato al Mezzolara 
calcio di Mezzolara di Budrio co-
me preparatore atletico. Ma la car-
riera di Piero non si è arrestata. 
Scorrendo il suo curriculum leg- 

giarno che, sempre co-
me preparatore atleti-
co, ha lavorato per il 
Volley Longara, e 
due anni fa insegna-
va alla scuola calcio 
di Persiceto e Sala 
Bolognese. Il resto 
è storia recente: è 
stato istruttore in 
palestra al Medica 
di San Giovanni, 
ed ora è istruttore 
di ginnastica per 
adulti con la poli-
sportiva Newpol. 
«Per ora il progetto 
partirà da Sala Bo-
lognese e località 
limitrofe, come Sa-
la, Padulle, Osteria 
Nuova, Boncon vento 
e qualche altra, ma se 
tutto andrà per il verso 
giusto, quindi se si riu-
scisse a farla diventare 
non più solo 
un'esperienza, ma una 
vera e propria attività 
costante, potrebbe 
espandersi a tutto il ter-
ritorio comunale delle 
Terre d'Acqua». 

Luca Scarcetti 
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TESORI Le decorazioni e i quadri dell'antico oratorio 

La Beata Vergine e la spada 
GLI ULTIMI residenti di villa Conti furono i fratelli Elio 
ed Enea Zambonelli, protagonisti della storia persiceta-
na negli anni del fascismo. E quando la signora Rosa Cre- 
monini, vedova Zambonelli, morì nel 1947 lasciando tut- 
to alla Fondazione Amici dei Bimbi, la villa aveva anco-
ra gli splendori di un tempo. Le linee architettoniche 
esterne, squadrate e senza pregi. particolari, racchiudono 
a sorpresa degli interni arricchiti da stucchi e decorazio-
ni pittoriche di pregio. Costruita su tre piani, con due 
logge passanti sovrapposte, è la tipica villa patrizia delle 
campagne bolognesi con decorazioni settecentesche de-
stinate a esaltare la potenza politica ed economica dei 
committenti. Il drago dipinto sulla loggia del piano ter-
ra, insieme alle ricche decorazioni che lo contornano, da-
vano al visitatore una prima immagine della vanità di 
una borghesia. Che — in pochi anni — era passata dal com-
mercio alla nobiltà. Le splendide decorazioni della villa 

errino però ben poca cosa rispetto a quelle 
.‘, 

• • 

dell'attiguo oratorio dedicato alla 
Beata Vergine Addolo- ,.,„ 

rata L'opera 
d'arte più pre-

giata è la bella 
immagine in ri-

lievo della Bea- 
ta Vergine nella 
classica icono-
gTafia con la spa-
da nel petto, attri-
buita allo sculto-
re Filippo Scan-
denari. 

ARTE 
La Beata 
Vergine 
Addolora-
ta e sotto 
la 
decorazio-
ne della 
Loggia 
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