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Rinasce a Crevalcore la Vecchia Orsa: con i mastri birrai anche persone Down 

"Magnitudo", la birra solidale 
che ha sconfitto il terremoto 

Mastri birrai di Vecchia Orsa 

5 HANNO chiamata Ma- 
gnitudoBlonde, ed è labir - 
ra del "miracolo": quella 

che permette alla Vecchia Orsa, 
pluripremiato birrificio di Creval-
core, di guardare al futuro dopo le 
scosse che hanno fatto crollare lo 
stabilimento. La Vecchia Orsa im-
piega persone con handicap e per 
sostenerla è nataunavera e proprio 
gara di solidarietà. Dalla colletta di 
scuole, fan e "amici" sono giunti 
40mila euro, il birrificio Amarcord 
di Pesaro presta l'impianto e ospita 
i maestri birrai, Zimella di Rubiera 
fa il giro dei fornitori. 

CASCELLA A PAGINA VII 

Hignon, 1500arn, 	 mdu csw 
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LO STABILIMENTO 	 LA SQUADRA 
Il birrificio artigianale di via degli.  Orsi 692, 	I dipendenti al lavoro: la coop sociale 
a Crevalcore. ha riportato danni dal sisma 	

impiega anche  persone 
svantagg 

 iate 

LE BIONDE STELLATE 
Le birre della Vecchia Orsa hanno ottenuto 
quattro stelle nella guida Slow Food 

Quella birra che rinasce dal terremoto 
La Vecchia Orsa di Crevalcore ora lancia la "Magnitudo ". Grazie ai disabili 
PAOLA CASCELLA 

MICA se l'aspettavano tanta 
solidarietà: la colletta di una 
se condamedia di San Lazzaro, 
2.500 curo da un gruppo di 
sconosciuti estimatori spun-
tati all'improvviso, gli invitati 
di un matrimonio che alla fine 
della cerimonia raccolgono 
soldi per loro, 7.500 euro dagli 
«amici del sud». E molto altro 
ancora: mail, messaggi di in-
coraggiamento, telefonate. 

Praticamente un miracolo, 
un miracolo dopo il dramma 
del terremoto. Quello che ha 
consentito allaVecchiaOrsa di 
Crevalcore, birrificio artigia-
nale d'eccellenza e cooperati-
va sociale, spezzata dalle scos-
se che hanno sconvolto l'Emi-
lia, di poter annunciare, pro- 

prio l'altro ieri, il ritorno in 
commercio della sua pregiata 
Blonde, che ora si chiamerà 
Magnitudo Bionde. Sarà di-
sponibile per l'acquisto da lu-
nedì prossimo, 20 agosto, 
presso lo spaccio nel birrificio, 
ancora in via degli Orsi 692, a 
Crevalcore. 

Michele Clementel, veteri-
nario, e sua moglie Roberta, 
biologa, sono sbalorditi: «Ab-
biamo ricevuto 40mila curo, 
tutti donati da singoli». La loro 
Vecchia Orsa (primo premio 
alla Fiera di Rimini 2012, quat-
tro stelle nellaguida Slowln od 
2011), che impiega persone 
svantaggiate, ha un futuro, an-
che se con la seconda scossa 
del 29 maggio aveva dovuto 
bloccare l'impianto. 

«Stavamo imbottigliando — 

racconta Clementel— e il tetto 
del magazzino è crollato. Ed è 
venuto giù pure un altro pezzo 
della stalla di fronte al labora-
torio. Allora abbiamo chiuso». 

Non del tutto però. Perché 
altri colleghi si sono fatti vivi 
per dare una mano ed è scatta-
ta la gara di solidarietà. Il birri-
ficio Amarcord di Pesaro pre-
sta l'impianto e ospitai mastri 
birrai rimasti senza laborato-
rio Zimella di Rubiera fa il giro 
dei fornitori: un socio ci mette 
le bottiglie, un altro le etichet-
te, un altro ancora i tappi. 

Alla fine la Vecchia Orsa ha 
potuto continuare a produrre 
la sua pregiata Blonde, birra 
cult che ora si chiama Magni-
tudo Bionde. Con un'etichetta 
nuova, certo: un muro spezza-
to che racconta cos'è successo 

meglio di ogni parola. I110 set-
tembre la ditta si trasferirà nel 
nuovo capannone di San Gio-
vanni in Persiceto dove era già 
stabilito che dovesse trasloca-
re. 

D' altra p arte è sempre anda-
ta così: un miracolo o quasi. Lo 
era giàl' idea iniziale: creare un 
laboratorio artigianale in cui 
impiegare anche persone di-
sabili, come Beniamino, l'ulti-
mo dei sei figli di Michele e Ro-
berta. Persone che imparasse-
ro un lavoro, quello del birraio, 
dalla fennentazione all'eti-
chettatura e al confeziona-
mento nei cartoni: «Ritmi len-
ti che ben si adattano a chi ha 
qualche problema». E che oggi 
è «il vero elemento produttivo 
all'interno dell'azienda». 

FIPITERLIZIONIE RISERVATA 

IL FONDATORE 
Michele 
Clementel, 
veterinario, 
ha fondato la 
Vecchia Orsa 
con la moglie 
Roberta 
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"Un paese all'opera" 
canta le terre d'acqua 

Una scena di 
Bohème, una 
delle opere 
portate in 
scena con 
"Un paese 
all'Opera" 

Q
uesta sera alle21 in piazzaVAprile a San 
Matteo della Decima si terrà "Terre 
d'acqua, terre in moto", lo spettacolo 

promosso, nell'ambito di "Un paese all'ope-
ra", dall'associazione culturale SettimaDi-
minuita", premiato dal Quirinale con una 
medaglia di riconoscimento. Un Paese all'O-
pera è un progetto artistico che da dodici an-
ni si realizza a San Matteo della Decima e che 
ha come obiettivo il recupero della tradizione 
popolare dell'opera lirica, agendo al di fuori 
degli spazi tradizionali di rappresentazione e 
indirizzando si verso quel pubblico che trova 
difficoltà nel raggiungere i teatri delle città. Il 
programma della serata riunisce brani dal re-
pertorio operistico, operetta e danza. La rac-
colta fondi sarà indirizzata alle future attività 
culturali dei bambini di Crevalcore. 
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QUANTE STELLE 
A Crevalcore, 
presso la 
tensostruttura ex-
bocciofila di via 
Caduti di via Fani 
304, per il ciclo 
Estate al Campo, 
«Guardando le 
stelle», incontro 
divulgativo e 
osservazioni al 
telescopio a cura del 
Gruppo Astrofili 
Persicetani in 
collaborazione con il 
Museo del Cielo e 
della Terra. Inizio 
21,30, ingresso 
gratuito. 
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