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Molino Pivetti Dal chicco di grano alle farine vip = Molino Pivetti Una lunga storia dal

chicco di grano alle farine vip
 
[Davide Bonesi]

 

Una storia iniziata la bellezza di 144 anni fa in un piccolo paese, Re- nazzo. Merito di un imprenditore già

caratterizzato dal nome. Valente. Di cognome faceva Rivetti, lo stesso che da allora ad oggi gestisce questa azienda

nel frattempo diventata holding. Risultato incredibile per uno dei 1 Ornila rnolini italiani, che ha saputo superare la crisi

(ora sono poco più di 150) puntando sulla qualità e continuando ad investire. Perché parlando di Molino Pivetti laverà

notizia oggi è l'ultima acquisizione, il complesso della Ariani sr! di San Felice sul Pa- naro.BONESI/PAGINElOEll

Davide Bonesi

Una storia iniziata la bellezza di 144 anni fa in un piccolo paese, Renazzo. Merito di un imprenditore già caratterizzato

dal nome. Valente. Di cognome faceva Rivetti, lo stesso che da allora ad oggi gestisce questa azienda nel frattempo

diventata holding. Risultato incredibile per uno dei lOmila molini italiani, che ha saputo superare la crisi (ora sono poco

più di 150) puntando sulla qualità e continuando ad investire. Perché parlando di Molini Rivetti la vera notizia non è la

pur gloriosa storia, bensì l'ultima acquisizione, il complesso della Ariani sri di San Felice sul Pa- naro (Mo), fallita

nell'aprile del 2018 e rilevata lo scorso mese di febbraio dalla famiglia Pivetti, terzo molino contando il primo di

Renazzo e quello di S. Giovanni in Persi- ceto (Bo), acquisito nel 1996. TRADIZIONE DI FAMIGLIA Come detto

Pivetti è una grande famiglia, con tutti gli eredi che hanno il gene della continuità e così ora la holding è alla quinta

generazione, ossia i fratelli Gianluca, Paola (si occupa della Macé) e Silvia, figli di Alberto che quotidianamente non fa

mancare il proprio apporto lavorativo. Per quella che nel settore farine è da considerare tra le prime cinque aziende

italiane e collaborazioni stabili, sia sul territorio che con le principali imprese alimentari italiane. L'ACCOGLIENZA

Premessa: non è facile farsi aprire le porte dall'azienda re- nazzese. Sempre pronta ad appoggiare iniziative di tutti i

tipi, tanto più se coinvolgono il territorio, ma tutto questo amano farlo nell'ombra. Eppure il mondo di Pivetti è fatto di

tanti valenti giovani, tutti laureati e con precise mansioni anche se nell'insieme sembra di avere a che fare con una

grande famiglia. E allora nel viaggio all'interno del ciclo produttivo (dal grano che entra alle tantissime e differenti

farine che escono) si trovano i vari Francesca, Marti- na. Luca e Caterina. E il viaggio nel molino non comprende solo

la parte di produzione vera e propria, ma comprende pure una pizzeria, per i corsi di tecnica della panificazione.

Proprio Alberto, negli anni '70 dello scorso secolo, ha segnato la svolta dell'azienda, passata da artigianale ad

industriale: perché la produzione per le grandi industrie oggi - dice Gianluca Pivetti - è il 70% del nostro fatturato, il

resto si divide fra forni, pizzerie, pasta fresca e attività a livello artigianale. IL TERRITORIO Pivetti nasce in un'area

felice: tra le province di Ferrara, Bologna e Modena viene prodotto quello che è considerato il grano tenero migliore, e

sono importanti anche le quantità, spiega Gianluca. Ma il segreto della crescita è legato alla creazione di una filiera,

portando al molino il grano prodotto sui terreni di proprietà e in aziende agricole della zona, rispettando le qualità di

grano richieste da Pivetti, altrimenti non è un problema rimandare indietro un intero carico di grano. Ma allo stesso

modo, diamo premi per incentivare chi lavora con noi. In fondo, il nostro obiettivo primario è la qualità nei vari tipi di

farine. Infatti, la produzione di Pivetti si sta specializzando sempre più, così le farine che si possono trovare vanno

dalle convenzionali a biologiche, sostenibili, baby food e campi protetti. La loro produzione è suddivisa fra Renazzo e

San Giovanni, ma con l'ultimo acquisto (San Felice era molino di farine biologiche) si potrà ampliare la gamma di

prodotti, con la necessità di assumere altro personale. I PROGETTI E se ormai dal lontano 1981 Pivetti ha pensato e

prodotto la farina per il settore baby food (collaborando da allora con Plasmon), l'ultima frontiera è quella delle farine

biologiche, dove le disciplinari cambiano di continuo, così per evitare problemi e su suggerimento dell'amico Adria- no

Facchini (manager del settore agroalimentare, ndr) ce lo produciamo tutto in casa e così sappiamo che prodotto

otteniamo. Campi protetti, invece, ricalca il baby food sul concetto di grano italiano e metodo "Pivetti", utilizzando nella
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produzione di grano trattamenti specifici e rigorosamente controllati, conclude Gianluca. Come ogni chicco di grano

che entra nei silos di l

avorazione iniziando il lungo viaggio produttivo. Perché spesso è dalle cose piccole che si realizzano quelle grandi...
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Bando - Cuc Terre d`Acqua
 
[Redazione]
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Intervista - Vito, la cucina e le donne Artusi come la Bibbia Nobel alla lasagna
 
[Rosanna Ricci]

 

di ROSANNA RICCI

'QUANDO cucino mi rilasso e penso a tè, quando mangio me la godo e penso a me!" Con queste parole si presenta il

comico Vito (pseudonimo del bolognese Stefano Bicocchi) che terrà un incontro-spettacolo domani pomeriggio alle 18

nel ridotto del teatro Diego Fabbri di Forlì (via Dall'Aste 10). Ingresso gartuito fino ad esaurimento posti. Info:

0543.26355. Proposto da Accademia Perduta / Romagna Teatri in collaborazione col Bar del Ridotto - Benso, lo

spettacolo è l'ultimo degli incontri nel foyer del teatro cittadino, appuntamenti culturali che hanno registrato una

notevole affluenza e un vivo interesse da parte del pubblico forlivese. Attore da sempre, Vito è artista poliedrico,

presente sulle scene teatrali e non solo. Nel corso della sua fortunata carriera, ha partecipato anche a numerosi

programmi televisivi - tra i suoi successi più recenti il programma di cucina condotto insieme ai genitori 'Vito con i suoi'

in onda sul Gambero Rosso - e ha recitato in tv e al cinema per diversi registi, da Fellini nel 1990 a Benvenuti,

passando, tra gli altri, per Benvenuti, Vanzina e Diritti. Vito, lo spettacolo, dal titolo 'Storie di donne e di cibo', unisce

due temi a lei cari. Quale la relazione fra donne e cibo? Per me le donne sono l'anima portante dell'universo. Se

avessero in mano ogni forma di potere, sicuramente il mondo andrebbe meglio. Durante l'incontro racconterò tanti

aneddoti e tante storie a partire dal primo cibo (il latte) che la madre da al figlio neonato, per passare poi a successivi

ricordi come, ad esempio, il brodo e gli odori della cucina di mia nonna. In pratica molte storie sono ricordi di vita

vissuta. Come si articola questo incontro col pubblico forlivese? Come ho detto è un racconto-spettacolo. Ho tante

cose da raccontare, ma tutto è aperto anche ad interventi e discussioni da parte del pubblico. Tutto sarà condotto in

modo comico? Neanche a dirlo, lo sono un comico, no? Lei parlerà di cucina, ma noi non sappiamo qual è il suo

piatto preferito. Non ho misteri. Adoro le lasagne. Se fosse stato per me, al cuoco che ha creato questo piatto avrei

dato il Premio Nobel. I cibi e le ricette che presenterà sono di stampo romagnolo? Diciamo piuttosto emiliano, visto

che io sono di San Giovanni in Persiceto. I piatti migliori sono proprio di questa terra. In Romagna c'è il nome di un

grande cuoco: Pellegrino Artusi... Per me Artusi è la Bibbia e su di lui ho portato in scena uno spettacolo con Maria

Pia Timo. Come comico, qual è il personaggio che preferisce interpretare? Sono un comico di natura e a tutto tondo.

Mi immergo totalmente nel racconto e nel personaggio. Recitare è il mio mestiere, come attore sono un vero drago.

Come drago faccio un po' ridere!.
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Mantovani: È stata davvero una gran Nazareno
Serie D. La guardia commenta il successo nel derby con Vignola: Loro non mollano mai, noi bravi a rimanere uniti

 
[Fabrizio Morandi]

 

FabrizioMorandi

Partiamo dalla seriedove il derby Nazareno-Gester, che metteva in palio la temporanea terza piazza, è andato a Carpi

per 93-81. Prestazione monstre dei carpigiani (Ferra- ri 25, Bielle 21, Mantovani 20) che ribalta anche il -1 dell'andata

contro un ottima Gester (Guidotti 34, Cuzzani 20 e uscito con una caviglia in disordine). WalterMantovani guardia

Nazareno: Partita molto fisica, loro sono bravi a non mollare mai ma noi siamo stati uniti cosa che non ci succede

sempre e che oggi ha pagato. Grande cornice di pubblico. Ko invece la NBM Mirandola in casa della capolista

Fidenza 86-77. Decisivo il terzo quarto in cui i locali con un 30-20 piegano la resistenza della squadra di coach Dotti

(Manzi 16). In SerieSilver Novellara dell'ex-Boni, spezza la serie di 5 ko consecutivi contro una buona Ottica Amidei

Castel- franco 81-77 decisivo 1'8-0 di parziale subito dai biancover- di a 3' dalla fine sotto la spinta di Ciavolella e

Aguzzoli. Per Castelfranco: Zucchini 21, Prampolini 18, Del Papa 11. CLASSIFICHE SerieSilver (22a giornata):

Molinella 38; Medicina, Olimpia CSPT 34; Santarcan- gelo 32; Rebasket 30; Nova Elevators Persiceto 28; Novellara,

Net Service Fortitude Bo 24; Artusiana Forlimpopoli 20; Atletico Borgo, Crei Grana- rolo 18; F.Francia Zola Predosa

14; CVD Casalecchio 12; Ca- stenaso 10; Ottica Amidei Castelfranco, Rivit Imola 8. Seriemaschile. Girone A (23''

giornata): Correggio, Foppiani Fidenza 44; Nazareno Carpi, Gester Vignola 34; Masi Casalecchio, Molino Grassi

Magik Pr 30; Emil Gas Scandiano 24; Voltone 22; La Torre Rè 20; NBM, Bakery Castellana, Antal Pallavicini Bo,

StefyBk 18; Mister TigellaCal- derara 14; Sampolese, Pizzoli S.Pietro in Casale 8. Promozione maschile. Girone( 22a

giornata): Nubila- ria 36; Reggiolo 32; Baske- tReggio 30; I Giganti di Mode- na""" 28; SC Casina 26; Campagnola 22;

GelsoRe 20; Guastal- la 16; Luzzara*, Iwons 14; SBM Modena 12; US Cupola Re 10; Nazareno Carpi 2. Promozione

Girone C, (22 giornata): Montevenere 2003 34; Schiocchi Bailers Mo, PT Medolla, CSI Libertas S.Felice Bo, Omega

Bo, Anzola Bk 26; Hornets Bo* 22; S.Mamolo Bo, Fortitude Crevalcore, Horizon Bo'"""" 16; Diablos S.Agata 12; Sasso

Marconi 10; CMBAr- coveggio'""2. SerieFemminile (20-' giornata): Acetum Cavezze 36; Tigers Pr 34; Magik Rosa Pr

32; BC Val d'Arda, BSL S.Lazzaro 30; Siropack Cesena, Chemco Puianello 18; Basket Finale Emilia 16; Roby

Prorumi Valtarese 14; Magika Rè, Libertas Bo 10; Libertas Ca- lendasco 0.
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C Silver: l`Amidei domenica in casa contro S.Giovanni
 
[Redazione]

 

SerieSilver: Ottica Amidei Castelfranco- S. Giovanni in Per- siceto (domenica ore 18) Serie D: NBM Mirandola-Na-

zareno sabato ore 18, arbitri: Asaro e Carpanelli di Bologna), Gester-Antal. Promozione Maschile, Girone B: Iwons

Albinea-I Giganti di Modena (venerdì ore 21, arbitri: Chitolina di Reggio Emilia e Mussini di Casalgrande), Aquila

Luzzara-Nazareno Carpi (venerdì ore 21.15, arbitri: Giovanoli di Rolo e Benassi di Gualtieri), Sport Club Casi- na-

SBM Modena (sabato ore 21.30, arbitri: Gallo di Reggio Emilia e Maffezzoli di Bagnolo in Piano). Girone C: Diablos

S.Agata Bolognese-PT Medolla (sabato ore 18.30, arbitri: Berselli di Bentivoglio e Raspanti di Ca- stelmaggiore),

Schiocchi Bal- lers-Montevenere 2003 Bologna (venerdì ore 21.30, arbitri: Benatti di Medolla e Donno di Castelnuovo

Rangone). SerieFemminile: Ace- tum-I Giullari del Castello Puia- nello (sabato ore 20.30, arbitri: Manzi e Fiocchi di

Cento), Basket Club Val d'Arda-Basket Finale (sabato ore 17.30, arbitri: Meloni di Salomaggiore Tenne e Piedimonte

di Parma).
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Campionati giovanili: Under 15 Gold, primo successo per Magreta
 
[Redazione]

 

Under 20 Maschile, Girone(19s1 giornata): Novellara-Vis Persiceto 65-66, Reggio- lo-Monte S.Pietro 58-46, Fran- cia-

Pico 79-61, Boiardo Scan- diano-Virtus Casalgrande (ieri), PGS Formigine-Borghi Ca- stelfranco (ieri), Rebasket-An-

zolaBk 69-51. Classifica: Francia'"" 36; Ca- stelfranco* 30; Boiardo** 24; Vis Persiceto* 22; Monte S.Pietro** 18;

Rebasket** 16; Pi- co**, PGS**, Anzola** 14; Reggiolo* 12; Novellara6; Casalgrande** 4. Under 18 Gold, Girone A,

(203 giornata): Boiardo Scan- diano-Fortitudo Bo 65-89, Vico Pr-SPVVignola 74-53, No- vellara-Basket 2000 Re 73-

76, US Reggio Emilia- Bakery PC 86-36, Pontevecchio-UP Cal- derara (stasera), Correg- gio-Assigeco48-75.

Classifica: Assigeco 36; Basket 2000 34; Reggio 30; Fortitude 28; Vico 26; Pontevec- chio* 20; Correggio 18; SPVVi-

gnola, Novellara 12; Boiardo, UP Calderara* 8; Bakery 4. Under 18 Gold, Girone(20'' giornata): Nazareno Car- pi-

Granarolo Bk 95-56 (Nazareno: Sabbadini 26, Sutera 18, M.BeltramieLoscalzo 13), Ma- si-Monte S.Pietro 63-77, Vis

Persiceto-Salus Bo 54-63, Bu- drio-BSL S.Lazzaro (ieri), Ve- ni-PGS Welcome Bo 78-65. Classifica: Vis Persiceto,

Benedetto*, Monte S.Pietro 32; Budrio* 26; Salus, Veni 24; Masi, SB Ferrara* 20; Nazareno Carpi 10; PGS 8;

Granarolo 6;BSL*4. Under 16 Gold, Girone B, (20'1 giornata): Vis Spes Imo- la-Argenta 57-78, SPV-Virtus Medicina

64-52, Budrio Faen- zaBkProject 49-61, VeniS.Pie- tro in Casale-New Flying Balls Ozzano 76-69, GS International

Imola-Nuova PSAModena 70-59, Cesena-Cesenatico 60-67. Riposa: AICSForlì. Classifica: GS International 36;

Faenza 34; Cesenatico 28; Argenta* 24; New Flying Balls 22; Budrio*, Veni 20; Medicina 18; Pall.Imola* 14; AICS Fo

12; SPVVignola 6; Ce- senaBk* 2; PSAModenaO. Under 15 Gold, Girone A, (17" giornata): Basket 2000 Re-

Sangiorgio di Piano (ieri), Magreta-Eagles Riva del Po 65-54 (Benintende 22, Giaco- pini e Ippoliti 10), Progres- so-

S.Ilario B&V 80-70, Ma- si-Vis Academy Persiceto 101-68, Assigeco Pc-Vico Pr 52-60, Arena Montecchio-Reg-

giolo51-61. Classifica: Reggiolo 32; Progresso 28; S.Ilario, Sangior- gio*, Masi 22; Vico* 20; Basket 2000* 18;

Assigeco 12; Vis Academy* 10; Arena, Eagles 6; Magreta 2.
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Impiegati aprono la banca e trovano dentro i banditi
Persiceto Un dipendente lancia l'allarme. Sfuma il colpo alla Credem

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

di PIER LUIGI TROMBETTA

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - ENTRANO in banca e si trovano fàccia a fàccia con i rapinatori armati. E'

successo ieri mattina quando un paio di dipendenti della filiale della Credem di San Giovanni in Persiceto in viale

Vittorio Veneto, intorno alle 8, hanno aperto come sempre la porta e sono entrati all'interno dell'istituto bancario. Ieri

mattina però si sono imbattuti in due malviventi armati. Uno impugnava una pistola mentre l'altro un mitra come

testimoniano le immagini delle telecamere di sicurezza. Secondo quanto si è potuto apprendere, i rapinatori, che sono

entrati scassinando una finestra sul retro, hanno minacciato un impiegato mentre un secondo dipendente, che era

rimasto fuori, si è accorto che qualcosa non andava e non ha esitato a telefonare al 113 chiedendo aiuto. Nel mentre i

rapinatori, che probabilmente stavano aspettando l'arrivo degli impiegati per farsi aprire la cas- saforte, hanno capito

che il colpo era andato in fumo e sono fuggiti senza rubare nulla sempre attraverso la finestra che avevano

scassinato. SUL POSTO è prontamente intervenuta una volante del commissariato di Persiceto. Gli agenti hanno

accertato i fatti ed effettuato anche una perlustrazione nella zona circostante, ma dei malviventi si sono perse le

tracce. Da quanto è stato appurato, i due rapinatori, forse un terzo complice aspettava all'esterno nel retro dell'edificio,

sono riusciti ad entrare nella banca rompendo una finestra sul retro e neutralizzando l'allarme. I malviventi si

sarebbero allontanati, lungo via Castel- franco, a bordo di una utilitaria parcheggiata nei pressi. Ora, gli investigatori

del commissariato stanno indagando sulla dinamica dei fatti nel tentativo di risalire all'identità dei rapinatori. In aiuto

agli agenti, oltre alle testimonianze degli impiegati, ci sono le immagini delle telecamere che potranno essere utili alle

indagini. DA QUANDO si è capito i banditi parlavano in italiano e il rapinatore armato di mitra, portava l'arma lunga in

un modo tale che si può trattare di un uomo esperto nell'utilizzo di armi. Tuttavia non è chiaro se le armi in questione

fossero vere o si trattasse di una pistola e di un mitra giocattolo. Resta anche da accertare, come detto, se ci fosse un

terzo bandito che controllava la situazione aspettando fuori i due compiici. Negli ultimi anni in questa filiale di banca

non si sono verificate rapine o assalti allo sportello bancomat.
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Volley C e D Molinella ipoteca la salvezza, Elleppi da playoff
 

E` una Zinella da dieci e lode Sala Bolognese, è quasi fatta
 
[Marcello Giordano]

 

; Bologna E' UNA ZINELLA da dieci: come le vittorie consecutive dei giallo- neri, che regolano pure la terza della

classe Cavezze per 3-1. Merito di De Leo (18 punti), Castelli (13) e dell'ingresso di Marini (8). Le buone notizie, a

cinque giornate dal termine della regular season dei campionati regionali di pallavolo, non si fermano qui. La Zinella si

conferma capolista solitària e soprattutto ipoteca i playoff portandosi a +9 sulla quarta, prima delle non classificate.

L'OBIETTIVO ora è blindare il primato che offre l'accesso diretto allo spareggio promozione. Manca solo l'aritmetica,

come pure per il Real Sala Bolognese, che trascinato da Belli (22), Dalla Casa (12) e Cordano (9) passa sul campo

del fanalino Anderlini portando a undici le lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Ottime notizie arrivano

pure dal campo femminile. La Lachiter Ai-gelato passa 3-0 a Copparo e approfitta del ko di Corlo per agganciare il

terzo posto del gironeche significa playoff, a 6 dal secondo occupato dalla Calanca Persice- to, che rafforza la propria

posizione sbancando 3-1 San Martino. Nel girone C, prosegue senza sosta la rincorsa della Far Castena- so:

Molinella ferma la seconda della classe Cervia, ipotecando la salvezza, Castenaso ringrazia, passa 3-2 a San Marino

e mette la freccia, in zona playoff. In serie D, solo in vetta c'è il Paolo Poggi, che punta alla promozione diretta. Si

avvicina ai playoff l'Elleppi, mentre in campo femminile le formazioni bolognesi che lottano per un posto nella post

season Pianarmele, Nigelli, Bu- drio, Climartzeta, Pontevecchio. Marcelle Giordano
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