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Ma la parola d'ordine è rigorosamente 'low cost' 
GUIDA ALLE VACANZE Sono tante e diverse le mete ambite dagli abitanti di Terre d'Acqua, dagli Usa alla Grecia. 

Made in Italy o a stelle e strisce, il relax e al rispa io 
A detta delle agenzie 
di viaggio, sono tanti i 
cittadini che guardano 
il rapporto qualità-prezzo 
nella scelta della 
destinazione vacanziera 

Luca Scarceiti 

C'È CHI preferisce le vacanze 
'Made in Emilia', chi quelle 'by 
plain in Usa', chi invece vuole 
raggiungere l'agoniata meta esti-
va macinando chilometri con 
l'auto. Sono tanti e diversi i pun-
ti di vista sulle vacanze estive, 
da parte dei cittadini della Bas-
sa. I tour operator di zona am-
mettono che negli ultimi tem-
pi, anche se ormai non è più 
una cosa nuova, la maggioranza 
dei clienti, innanzitutto, osser-
va molto bene il rapporto quali-
tà-prezzo prima della decisione, 
e poi anche il mezzo con cui é 
possibile spostarsi mettendo il 
meno possibile mano al portafo-
gli. Ad ogni modo, confermano 
le agenzie, la Grecia è uno dei 
luoghi più ambiti; vuoi per i 
prezzi non esorbitanti della lo-
calità di Zanto, o Zacinto, vuoi. 
perché ci sono compagnie aeree 
che praticano il low-cost, sem-
bra proprio la Grecia a spopola-
re tra coloro che si preparano 
per fare la prova costume. Ma 
non solo. Anche la Croazia, no- 

nostante la sua 'tresca' entrata 
nell'Unione europea, sia come 
Stato che come moneta, è torna-
ta in auge. «Chi decide di rivol-
gere lo sguardo verso questi po-
sti — sottolineano gli organizza-
tori di viaggi —, intendendo la 
Grecia, lo fa perché trova prezzi 
interessanti, dovuti anche alla 
larga crisi che sta attraversando 
quelle zone. Chi invece vuole va-
licare il confine italiano con 
l'automobile si sposta verso le 
mete croate, che a dire il vero, 
non sono mai passate di moda». 
Anche se esiste un dato sicuro: 
«La Sardegna, che fino a qual-
che anno fa era una meta getto-
natissim a, sta perdendo cliente-
la — sottolineano sempre dalle 
agenzie . Perché? Il motivo è 
semplice: è diventato costosissi-
mo andarci». 

ABBIAMO comunque chiesto ad 
alcuni giovani di Terre d'Ac-
qua, dove andranno per le loro 
vacanze. Le risposte di sicuro 
non sono mancate. Partiamo 
con Silvia Nicoli. «Le mie va-
canze saranno totalmente made 
in Emilia. Perché? Perché an-
drò per qualche tempo in Vai di 
Taro a godermi un po' di fresco 
e in seguito, anche se devo anco-
ra bene vedere dove, mi rilasse-
rò in un centro termale: massag-
gi, maschere di bellezza e tante 
coccole per il mio corpo». C'è 
poi chi è già stato in villeggiatu-
ra, ma sogna ancora di ritornar- 

 «sono stata a Lastiglione del- 
la Pescaia, in Toscana 	 rac- 
conta Simona Gherardi 	, ma 
spero di poter tornare via, maga-
ri sulle montagne dell'Alto Adi-
ge, uno dei miei luoghi preferi-
ti». 
Ma non esistono solo le vacanze 
per il relax, c'è anche chi dedi-
cherà il tempo libero dato dai 
giorni di ferie per studio, lavoro 
extra universitario o gite con gli. 
scout. Ad esempio, Ilaria Bassi, 
studentessa, afferma: «Dopo un 
periodo a New York, da sola, 
per divertimento, mi sposterò a 
Buffalo, sempre nello stesso sta-
to, ma all'ombra delle Cascate 
del Niagara, per un programma 
di anatomia settoriale, insom-
ma per studio. Infatti sono al se-
condo anno di università e mi 
piacerebbe diventare chirur-
go». 

ci: 

SAMUELE Terzi, invece, incal-
za: «Niente vacanze nel 2013, la-
vorerò. Prenderò servizio nella 
grande azienda di Conserve Ita-
lia, a Ravarino, per la campagna 
estiva, e appena avrò finito, mi. 
rimetterò sotto a studiare; a 
marzo mi aspetta la sessione di. 
laurea. Certamente, però, non ri-
nuncerò ad andare e venire dal-
la riviera nei week-end soleggia-
ti». Infine Anna Paolo Baruffai-
di: «Per me una meta diversa, 
Santiago de Compostela, dove 
insieme ad un gruppo scout af-
fronterò gli ultimi cento chilo-
metri del famoso cammino». 
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SAN GIOVANNI ft comitato 'Tvb e l'ufficio dell'Antoniano hanno raccolto fondi per rendere più accoglienti fabbricati 

Nuovo look per le scuole pro sorie 
SAN G OVAN N 

«AL RIENTRO a scuola il 
prossimo settembre i no-
stri bambini troveranno 
una piccola sorpresa nel 
cortile dei moduli provvi-
sori». Così Stefania Silva-
gni, del comitato `Tvb 
Quaquarelli' che, grazie a 
un contatto con l'Ufficio 
raccolta fondi dell'Amo-
Mano di Bologna, una so-
cietà di Milano, la 
Volkswagen financial ser-
vices ha deciso di organiz-
zare il proprio 'Team buil-
ding' aziendale, a fine giu-
gno, nel cortile dei prefab-
bricati. L'attività di team 
building è consistita nel 
posizionamento e la pittu-
ra di un pergolato e alcu-
ne panchine, oltre alla rea-
lizzazione a terra di alcuni 
stencils colorati che rende-
ranno il cortile meno gri-
gio e più adatto alla ricrea-
zione dei bambini. «Spe-
riamo — ha continuato 
Silvagni — che questo sia solo 1 primo di una serie di 
interventi volti a migliorare e ombreggiare il cortile 
della scuola». La Volkswagen financial services ha ac-
quistato, per un valore di circa cinque mila curo, un 
pergolato sei metri per tre, due tavoli con panchine 
annesse da inserire sotto il pergolato, e quattro ulterio-
ri panchine. «Un grande grazie — dicono dal comita-
to — va all'Antoniano e alla Volkswagen financial ser-
vicesche ha voluto trasformare un momento formati-
vo della propria azienda, in un gesto di solidarietà. Il 
team building in Italia è una modalità non molto co-
nosciuta per migliorare il clima aziendale tra i propri 
dipendenti; magari altri potrebbero trarne spunto e 
fare altre iniziative di questo tipo sul nostro territo-
rio». Ma anche il sindaco di Persiceto, Renato Mazzu- 

ca, ha voluto esprimere il suo punto di vista: «La soli-
darietà non ha confini e si dimostra sempre più inten-
sa. Dato che questa è solo una sistemazione provviso-
ria — ha proseguito — avere un ambiente più conso-
no ai bambini, può essere utile per il loro benessere in 
questi ambienti». 

E NADIA ZANETTI, direttrice dell'istituto, ha sottoli-
neato: :(Quel che è successo è una cosa bella, e ha di-
mostrato che la solidarietà a questa zona resta ancora 
intensa». I partecipanti si sono poi radunati in una 
delle aule dei pms, insieme al sindaco, alla direttrice, 
e ai componenti del Comitato, per concludere la mat-
tinata. 

Luca ScarceDI 

TJuvo h 	r 
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Madia Zanettii 
	

Laura Corti 

Marco Francia 
	

Patrizia Fiorirti 

Renato Mauy7oca 
	

Stefania Silvagni 
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NEGOZIO 
Un angolo 
della 
ferramenta 
della famiglia 
Serra, ormai 
alla quarta 
generazione 
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La storica ferrd. enta Serra 
«Sempre noi, dal 1855» 
L'attività ha preso il via da Adriano 

SAN GIOVANNI 
A PERSICETO, da sempre, è pro-
prio il caso di dirlo, quando si 
parla di ferramenta si pensa subi-
to al negozio della famiglia Serra. 
Situato sul corso principale della 
cittadina della Bassa, vicino, qua-
si a lato, di Porta Vittoria, in Cor-
so Italia al civico 5, è guidato, or-
mai, dalla quarta generazione dei 
discendenti del fondatore, que-
sta attività prende il via nel lonta-
nissimo 1855 grazie ad Adriano 
Serra, che andò nel vicentino  a 
imparare il mestiere di battira-
me; grazie a questo suo viaggio 
iniziò a riparare e creare pentole, 
tegami, cucchiai e paioli. Adria-
no Serra, l'attuale gestore della 
ferramenta, che porta il nome 
del bisnonno, spiega: «Quando il 
mio bisnonno aprì il negozio, 
qui si faceva attività di battira-
me, oltre alla vendita, diversa-
mente da oggi, di cuoio e tessuti 
in genere. Con l'andare del tem-
po, poi, abbiamo iniziato a com-
merciare anche in metalli e ogget-
ti per la campagna, all'epoca, di 
uso comune». E poi svela una pic-
cola curiosità: «La licenza che 
possediamo è sempre quella di 
un tempo. È un documento spe-
ciale, innanzitutto perché è anti-
co, ma anche perché valeva, e an-
cora vale, per la vendita di un sac-
co di cose, come, ad esempio, i pe- 

troli. Inoltre anche la forma dei 
locali è ancora quella di un tem-
po; una struttura lunga e stret-
ta». 

SUCCESSIVAMENTE, sempre 
parlando del fondatore, le redini 
passarono a suo figlio Umberto 
che pensò di rivendere anche arti-
coli per l'agricoltura, essendo 
l'unica risorsa del territorio di 
quell'epoca, iniziando così una 
graduale trasformazione dell'atti-
vità a ferramenta. Ma la svolta ar-
rivò grazie ai figli Cesare, Vitto-
rio e Vincenzo: la ferramenta si 
allargò, sia materialmente, con 
l'acquisto di locali adiacenti, sia 
economicamente essendo gli spa-
zi occupati dagli odierni magazzi-
ni, adibiti a cantina per la raccol-
ta del mosto. Ma andando avanti 
con la storia, vediamo che dopo 
la guerra toccò, ancora una volta, 
al figlio di Cesare, Umberto, che 
allargò sempre più l'attività e 
convertì le cantine in magazzini 
facendone una ferramenta a tutti 
gli effetti, fino ad arrivare al gior-
no d'oggi dove al timone dell'atti-
vidi resta il figlio Adriano, insie-
me alla madre Giuseppina Massa-
ri, la moglie Nicoletta e la figlia 
Margherita. Ma la sede di Persi-
ceto non è l'unica. I Serra, infatti, 
nel 2005, hanno deciso di aprire 
un altro negozio a Sant'Agata Bo-
lognese; quest'ultimo è gestito 

dal figlio Federico. 

QUALCHE tempo fa, inoltre, que-
sta attività è stata premiata dalla 
Camera di Commercio di Bolo-
gna con un riconoscimento, en-
trando a far parte del Registro 
delle imprese storiche della pro-
vincia di Bologna. Insomma 
quella dei Serra è un'attività che 
ha visto passare generazioni di 
persone, cambiare il mondo dal 
bianco e nero al colore, ed è pron-
to per proseguire il suo cammino 
nel futuro. 

Luca Scarcelli 
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IN FAMIGLIA 
Sotto, proprietari 
della ferramenta, 
Adriano con la moglie 
Nicoletta. Sopra, la figlia 
Margherita all'interno 
del negozio, aperto 
nel lontano 1855 

ANNO DI CAMBIAMENTO 

È stato il momento in cui 
La famiglia Serra ha 
deciso di aprire un 
negozio a Sant'Agata 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 9 di 17



PASSATO 
A sinistra., 

• Giuseppina., 
madre di 
Adriano. 
A destra, 
Umberto 
Serra 

,999,,,,,,9999990,i,i,9999999999999~`, 

L'ANGOLO 
A destra, il negozio 

in cui lavorarlo i Serra 

61.0•16P erartenta Se, e-
,,Scmpre n dúl RS 

- 

   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

13/07/2013 press unE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 10 di 17



   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

13/07/2013 press LinE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

CONSIGLI La ricetta della dottoressa Stefania Natale del poliambutatorio `Medica' 

«Moto e dieta e 
ecco l'elisir di 1 

rata: 
ga vita» 

Vietati fumo, ateo' in 
eccesso, sedentarietà e 
sovrappeso. Questi segreti 
per ridurre il rischio di 
patologie cardi° vascolari 
negli anziani dei. 20 per 
cento 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
«LA NUTRIZIONE è sempre più al 
centro dell'attenzione per la notevo-
le e provata influenza sulle malattie 
tipiche del nostro tempo» afferma 
la dottoressa Stefania Natale, laure-
ata in Medicina nel nostro Ateneo, 
specializzata in Scienza dell'alimen-
tazione' ed esperta in diabetologia, 
«In particolare — continua la dotto-
ressa la scienza dell'alimentazio-
ne è la branca della medicina che 
opera sia in prevenzione primaria 
sia secondaria per perseguire due 
obiettivi principali: garantire il 
massimo rendimento biologico del 
corpo e prevenire, controllare e cor-
reggere carenze o sovraccariclii me-
tabolici che possono anticipare o 
provocare la patologia». La dotto-
ressa Natale, che riceve i pazienti a 
San Giovanni in Persiceto presso il 
poliambulatorio privato 'Medica',  

sostiene sia particolarmente impor-
tante lavorare sugli stili di vita allo 
scopo di prevenire e far fronte al ri-
schio di patologie cardiovascolari. 
:(L'aumento del colesterolo cosid-
detto 'cattivo' — informa il medico 

rappresenta uno dei principali 
fattori di rischio per lo sviluppo di 
aterosclerosi e malattie cardiache, 
oggi riconosciute come prima cau-
sa di morte nel mondo». 

PIÙ approfonditamente 1'80% delle 
malattie cardiovascolari sono lega-
te a fattori di rischio comportamen-
tali (tabacco, sedentarietà, alcol e 
dieta inadeguata) e a fattori quali 
l'incremento della pressione, l'au-
mento del colesterolo, il sovrappe-
so e l'obesità. «In particolare l'ecces-
so di colesterolo — spiega la dotto-
ressa Natale è stato responsabile 
di 2,6 milioni di decessi proprio 
per l'aumento del rischio di malat-
tie cardiache e ictus che comporta. 
Un dato rilevante è che se un uomo 
di 40 anni abbassa del 10% i livelli 
di colesterolo dimezzerà, nei cin-
que anni successivi, le probabilità 
di sviluppare malattie cardiache, 
così come il raggiungimento dello 
stesso obiettivo in un uomo di 70 
anni porterà ad una riduzione del 

20% delle stesse patologie». Questi 
dati mostrano quanto sia importan-
te la prevenzione primaria ossia 
l'educazione a un equilibrato stile 
di vita. «I consigli per migliorare lo 
stile di vita e cercare di allontanare 
la comparsa di queste patologie so-
no: muoversi con regolarità e co-
stanza per almeno 30 mimai tutti i 
giorni; abolire il fumo e ridurre il 
consumo di alcol (non più di due 
bicchieri al giorno di vino): man-
giare un po' di tutto quindi carboi-
drati (privilegiando quelli comples-
si: pane, pasta e, con moderazione, 
la frutta che è un carboidrato sem-
plice), proteine e grassi (olio extra-
vergine di oliva o quello di semi) 
ad ogni pasto». 

«E' IMPORTANTE — continua — 
mangiare tanta verdura di tutti i co-
lori a pranzo e a cena, cruda o cotta 
possibilmente a vapore, bere alme-
no 8 bicchieri di acqua al giorno, ri-
durre il consumo di sale. Consiglio 
anche di controllare di tanto in tan-
to la pressione e, superati i 40/50 an-
ni, di rivolgersi al medico di base 
per eseguire degli esami generali 
ogni due anni e di tenere controlla-
to il peso». 

Elisabetta sacchi Lazzari 
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ALLA RECEPTION 
Da sinistra Erica, Noenii e Silvana 

Stefania Natale 
medico 

La scienza dell'alimentazione ha due scopi: 
garantire il rendimento biologico del corpo 
e controllare carenze metabolici 

Ciglia Salvi 
dipendente 

Lavoro al Poliambulatorio medico da 5 anni 
e mi occupo dell'agenda appuntamenti e 
dell'accoglienza ai pazienti 
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DALL'AUGUSTA Dal 1908 nella bottega sotto i portici di Corso Italia, a San Giovanni in Persiceto, seguendo te orme della bisnonna 

«Qui si vendeva olio, brillantina e petrolio.» 
Gianni Leoni 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

C'ERA TUTTO o quasi, nella bot-
tega di Augusta Simoni, sotto i 
portici del Corso Italia: l'olio, la 
brillantina, il sapone, gli smalti e 
perfino 1 petrolio sfila° per le lam-
pade. Un mini, fornitissimo ba-
zar a più voci aperto a una piccola 
folla di eterogenei clienti che nel-
le sere di nebbia fitta sbucavano 
dal nulla come fantasmi e subito 
dopo, come fantasmi svanivano 
appena oltre il battente. Era il 
1908, San Giovanni in Persiceto 
viveva di campagna e di silenzi e 
Bologna si immaginava laggiù, ol-
tre i cani si, i canali e i casolari a 
un viagg,a) quasi senza fine. Fu 
davvero brava, l'Angusta, a porta-
re avanti la drogheria, giorno do-
po giorno, e quando si fece da par-
te, in una data che si perde nel 
tempo, lascio il posto dietro al 
bancone al tiglio Raffaele Berga-
mini, in gamba e deciso come la 
madre. Fu lui, infatti, ad amplia-
re la bottega e ad aggiungere agli 
altri prodtnti, i sigari, il tabacco e 
le sigarette che, come il petrolio, 
si vendevano anche sfuse, una per 
una o in più numeri, magari stret-
te in un foglietto con la base atter-
cigliata. «A Raffaele seguirono i fi - 
gli Franco, e cioè mio padre e Atti-
ho, mio zio. Anche loro hanno 
contribuito ad ampliare la dispo-
nibilità della bottega. E infatti 
completarono la serie di offerte 
con i girieuttoli e con altri artico-
li», racconta l'attuale proprietaria 

Franca Bergamii ^i, subentrata 
nel 2000. 	- 

CI à CRESCIUTA, lei, nel policro-
mo scenario del vecchio negozio, 
tra pacchetti e giocattoli, scatole, 
accendini e fiammifei7i. La vec-
chia drogheria della bisnonna, op- 

portunamente ampliata, è stata il 
suo asilo, il suo parco giochi e la 
sua aula. «Anche mia cugina Ele-
na ha trascorso in questo locale 
molte ore della sua infanzia. Qui, 
in pratica, siamo cresciuti in cin-
que: io, i miei due fratelli, Elena e 
sua sorella», dice Franca, madre 

LA TITOLARE 
Franca Bergamini è subentrata 
nel 2006. «Per l'inaugurazione 
del negozio ho scelto una data 
significativa, il 2008, 
esattamente un secolo dopo 
l'apertura» 

di Davide, ultimo arrivato, due 
mesi fa, e già piccolo ospite della 
bottega. «Siamo presenti da quat-
tro generazioni, ma penso che il 
mio bimbo avrà un futuro diver-
so», anticipa la Bergamini, tra la 
consegna di un pacchetto dì bion-
de a un cliente e la preparazione 

di un biberon per il piccino. Co-
me il padre, lo zio, il nonno e la 
bisnonna, anche lei ha aggiunto 
qualcosa allo storico locale. 

«IL LOTTO, i gratta e vinci, le 
marche da bollo, gli articoli da re-
galo, la possibilità del pagamento 
delle bollette, altro ancora. E c'è 
di più. Questo negozio all'avvio 
era piccolo, poi ha preso spazio e 
allora l'ho riportato alla giusta am-
piezza. Per l'inaugurazione ho 
scelto una data significativa:  il 
2005, proprio un secolo dopo  il 
1908, quando Angusta Simoni,  la 
mia bisnonna, aprì la drogheria 
sempre qui, in corso Italia 53». 

‘.1 
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Ecco tutti i segreti del Pignoletto 
«O 	o con la carne rossa...» 

■.• 

Siamo andati nell'azienda 
agricola di Lorenzo Tomesani 
per capire come si produce 
il Pignoletto, vino che prende il 
nome dal vitigno da cui si fa l'uva 

SAN GIOVANNI  
QUANDO TRADIZIONE e innovazione si 
mescolano, nascono prodotti come il Pi-
gnoletto dell'Azienda agricola di Lorenzo 
Tomesani. Incontriamo Lorenzo nella sua 
tenuta alle porte di Persiceto, esattamente 
in località La Villa, per farci raccontare i 
segreti del suo vino. «Il nome del vino, Pi-
gnoletto — illustra — deriva direttamente 
dal nome del vitigno, appunto il Pignolet-
to». Poi inizia a sottolineare le parti unpor - 
tanti per la produzione del noto liquido di 
Bacco, in veste frizzante: «Intanto noi se-
guiamo la lotta integrata come difesa anti-
crittogamica, lasciando crescere i frutti in 
maniera naturale. Ma la fase importante 
per questo tipo di prodotto è la pro: raccol-
ta, ovvero quando l'uva raggiunge un gra-
do pari a 16-17 babe, ossia di grado zucche-
rino, e un'acidità vicina al grado 7 si inizia 
la vendemmia, rigorosamente a mano». In 
seguito il frutto viene portato in cantina, 
dove avviene la pressatura soffice, dividen-
do così il mosto dal primo fiore. Dopo, la 
fermentazione: «Il prodotto — prosegue 
Tomesani — viene fatto fermentare a una 
temperatura di 16 gradi centigradi, vengo-
no aggiunti lieviti selezionati e controllato 

tutti i giorni. Una volta raggiunto il perio-
do appena precedente la fine della fermen-
tazione, una decina di giorni dall'inseri-
mento in cantina, il mosto viene travasa-
to in botti autoclavi in cui viene fatto ter-
minare questo processo, mantenendo la 
Cot regolare per la presa della spuma». 

ORA IL VINO, che non è più mosto, viene 
lasciato nei lieviti, o fecce nobili, affinché 
il suo sapore si. ammorbidisca; vengono 
poi fatti i `batonage, cioè vino e lieviti 
vengono rimescolati. Alla fine di questo 
percorso il vino viene portato a zero gradi 
centigradi, il processo di fermentazione 
si ferma e parte l'imbottigliamento. Dalla 
cantina all'imbottigliamento passano cir- 

A TAVOLA Un bicchiere di Pignoletto 

ca 90 giorni e il vino ha raggiunto un gra-
do alcolico di circa 12 gradi. 
«Prima dell'imbottigliamento — spiega 
Tomesani si passa alla pulizia del vino 
dai lieviti, e se si nota la necessità si inseri-
scono solfiti, ma sempre nel rispetto del 
consumatore finale». Le bottiglie di Pigno-
letto prodotte dall'Azienda agricola di To-
mesani sono circa 12 mila ogni anno, e ven-
gono vendute, oltre che a privati, anche a 
bar e ristoranti. 

QUESTO VALE per il vino frizzante, per 
quello fermo, invece l'uva viene raccolta 
con un grado di acidità più basso e quello 
zuccherino più alto, senza dimenticare 
che per non fare partire il processo di spu-
ma viene portato nelle botti a circa zero 
gradi zuccherini. Il risultato è un vino fer-
mo con grado alcolico di 13 gradi. Ma Lo-
renzo Tomesani è anche un esperto som-
melier. Quindi come gustare al meglio que-
sto prodotto e quali abbin.amenti possono 
essere possibili? 
«Sicuramente — spiega — è adatto per ape-
ritivi con stuzzichini di vario genere, ma 
perché no anche con piatti della nostra ter-
ra, come tortellini, tortellon i e lasagne». 
E con i secondi? «Di sicuro effetto con le 
carni bianche e i lessi, ma esiste anche un 
segreto per abbinare carni rosse e Pignolet-
to. Quale? Mentre la carne rossa sfrigola 
sulla piastra aggiungete a sciamare un po' 
di Pignoletto... renderà il tutto più sapori-
to». 

Luca Scarcelli 
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TRADIZIONE 
L'azienda agricola 
Tornesani stata. 
fondata dai papà 
di Lorenzo, Giorgio 
Torse
Lorenzo è anche 
sornrnelier di secondo 
livello Airns 
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6  Impera Palazzi 
C% 

Mio marito fa parte delta prima 
generazione di produttori di vino delta 
famiglia, ora c'è mio figlio Lorenzo 

I < Federico Tomesani  

Il 

M 
Pignotetto? à buono... Nell'azienda, in 

periodi come questo, mi occupo soprattutto 
dello scaricamento dei cassoni 

h& Greta Tomesani 

lo il vino non l'ho mai bevuto, anche perché 
ho solo dieci anni. Un giorno mi piacerebbe 
mettermi atta guida del trattore 
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Paolo e Laura 
un nmore su 'due ruote 
«Lui mi ha contagiato nella sua passione per le moto» 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO  
L'AMORE tra Paolo Buriani e 
Laura Massari, sposi di Persice- 
to, è nato su 'due ruote': «Ci sia- 
mo conosciuti nel 2006 poiché 
entrambi lavoravamo nella stes- 
sa azienda ed è subito nato un 
bel rapporto di amicizia — rac- 
conta Laura — Paolo, appassio- 
nato di motociclismo, mi ha ben. 
presto trasmesso l'amore per le 
moto al punto che anch'io ne ho 
comprata una no- 
nostante non aves- 
si mai coltivato pri- 
ma questa passio- 
ne e, in sella alle 
nostre 'due ruote', 
abbiamo iniziato a 
frequentarci an- 
che al di fuori 
dell'orario di lavo- 
ro concedendoci 
numerose gite so- 
prattutto sulle bel- 
lissime strade del- 
le nostre colline. Il nostro amore 
è nato proprio girando in moto». 
Paolo e Laura decidono presto di 
andare a convivere e, appena un 
anno dopo, nasce il primogenito 
Mattia. Poi la decisione di sposar- 
si: «Paolo non mi ha fatto una ve- 
ra e propria proposta — confida 
Laura — il matrimonio era già 
da tempo un nostro comune desi- 

deri.o. Apprendere che don San-
to, un prete al quale siamo en-
trambi molto affezionati, avreb-
be lasciato di lì a poco la parroc-
chia di Lorenzatico ci ha fatto 
prendere senza pensarci due vol-
te la decisione di sposarci poiché 
desideravamo moltissimo che 
fosse lui a celebrare la cerimo-
nia». I due fidanzati, quindi, af-
frettano i tempi e riescono a orga-
nizzare il matrimonio in soli due 

mesi: «Nonostante 
i tempi stretti non 
ho vissuto i prepara-
tivi con la classica 
apprensione della 
futura sposa — con-
fida Laura — an-
che grazie all'aiuto 
e al sostegno di An-
gela Lanni di 
'Shock Acconciatu-
re' che, oltre a esse-
re la mia parruc-
chiera di fiducia, è 

anche soprattutto un'amica. Per 
l'acconciatura mi sono affidata 
completamente al suo gusto». La 
passione per le due ruote è solo 
momentaneamente sospesa: 
«Nel frattempo ci siamo dedicati 
alla ristrutturazione della casa 
dove oggi viviamo a San Giovan-
ili   racconta la sposa   trala-
sciando i lavori più grossi a 

un'impresa, abbiamo fatto tutto 
io e Paolo ed è stata una grande • 
soddisfazione vederla completa,. 
ta. Per il futuro ci auguriamo cli 
continuare a essere felici e uniti
come ora magari allargando la fa4N 
miglia ancora un po".,.». 

Elisabetta Bacchi Lazzarl 
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Festa per Santa Clelia 
con l'arcivescovo Caffarra 

— SAN GIOVANNI IN PERSKETO 

IL SANTUARIO delle Budrie, 
frazione di san Giovanni in Persi-
ceto, che custodisce l'urna con la 
reliquia di santa Clelia Barbieri, 
qui nata il 13 febbraio 1847 e vis-
suta fino al 13 luglio 1871, è in fe-
sta per sua Santa. Clelia Barbieri, 
giovane persicetana scomparsa a 
soli 23 anni, è la fondatrice della 
congregazione religiosa delle Mi-
nime dell'Addolorata, che curano 
il santuario, oggi presente non so-
lo in Italia ma anche in Africa, 
Asia e America Latina. Paolo VI 
la beatifico il 27ottobre del 1968 e 
Giovanni Paolo II la canonizzò il 
9 aprile del 1989, dal 1990 è patro-
na dei catechisti dell'Emilia Ro-
magna. Stamattina alle alle 8 mes- 

sa presieduta da monsignor Artu-
ro vicario arcivescovile del-
la basilica di San Luca, con la par-
tecipazione delle 'Case della cari-
ta'; alle 10 messa presieduta da 
don Stefano Maria Savoia, parro-
co di Manzolino e Cavazzona; al-
le 16 adorazione eucaristica; alle 
18 Vespri, presieduti da monsi-
gnor Amilcare Zuffi, vicario pa-
storale di Persiceto-Castelfranco; 
alle 20 rosario; alle 20.30, solenne 
concelebrazione eucaristica pre-
sieduta dall'arcivescovo Carlo Caf-
farra. Per partecipare alla messa 
delle 20,30, alle 18,45 partirà un 
pullman dal piazzale dell'Autosta-
zione. Per prenotarsi: 
051/397584. 

Giuditta Magnani 

" 
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