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Viaggio tra le cantine del territorio 
«Sarà un o a vendem a» 
SETTEMBRE tempo dell'uva, di vendem-
mia e... degli esami di riparazione. 
Ma esami scolastici a parte i viticoltori dei 
comuni di Terre d'Acqua, almeno quelli di 
An.zola, San Giovanni in Persiceto e Sala 
Bolognese, giudicano il prodotto molto po-
sitivamente. Va detto che in questo territo-
rio non è usanza inserire le cantine in per-
corsi aperti al pubblico, attualmente lo si fa 
solamente in occasioni particolari. A onore 
del vero alcuni anni fa fu sperimentata la 
formula. Per poi essere accantonata per la-
sciare il posto ai percorsi nelle fattorie. Tut-
tavia oggi e domani ad Anzola in occasione 
della Vesta dell'Aratura la cantina Palazzo 
dei fratelli. Renato e Alfredo Bosi nella loca-
lità Cascai aprirà i portoni ai visitatori del-
la manifestazione. Qui intorno ci sono i vi-
gneti dove cresce la vite che dà uno spu-
meggiante pignoletto. 

«Uragani a parte, l'uva di quest'anno è ve-
nuta molto bene — spiega Renato Basi —. 
La vite non necessita di grandi quantitati-
vi di acqua e sarà certamente un ottimo rac-
colto. Per la vendemmia impieghiamo una 
decina di giorni. Sono molto fiducioso». 
Quando parla di uragani il viticoltore Bosi 
ha fatto riferimento a una tromba d'aria 
che recentemente gli ha abbattuto una deci-
na di filari. Filari che in parte sono stati re-
cuperati grazie a un paziente e laborioso la-
voro. A Calderara sono in piena attività e 
puntano anche ai mercati esteri le cantine 
Bassi e La Rizzala, mentre a Sala Bologne-
se troviamo la cantina di Mondo Formigo-
ni. «La natura ha i suoi cicli— afferma For-
migoni che produce vini con l'etichetta 
i suoi ritmi, bisogna saperla rispettare e 
amare. La mia vite la capisco a colpo d'oc-
chio. Mi basta guardare le foglie per capire 

come sta e cosa mi sta dicendo». 

A SAN GIOVANNI in Persiceto è in attività 
invece la cantina Balboni, che commercia-
lizza bottiglie con l'etichetta per la ristora-
zione e a privati. «Abbiamo puntato in par-
ticolare — dice il titolare Marco Balboni 

al Pignoletto e al Lambrusco sii vitigno 
Grasparossa. E i risultati sono molto buo-
ni. Collaborano con me i miei figli mentre 
mio papa Primo ha appezzamenti vicino ai 
nostri e si occupa anche di altre colture». 
Tornando ad Anzola, nella località Castel-
letto, sul confine con Persiceto spicca la 
cantina dei fratelli Giorgio e Walter Fin-
tuzzi che aprono l'azienda agricola al pub-
blico almeno una volta all'anno. 
«Produciamo — sottolinea Giorgio —
Lambrusco graspa rossa, Albana, Pignolet-
to, Montuni e l'Alionza. Si tratta di una vi- 
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Da sinistra Caterina Covoni, 
Chiara, Davide e Daniele Balborii; 
reell'imnnagiree sopra la piccola Sofia 
mostra un bel grappolo di un antico 
vitigno bolognese: l'Alionza e, nel 
tondo, Franca Contai 

te antichissima in via di estinzione. E 
considerata tra i vitigni che in passato 
hanno contribuito maggiormente al mi- 
glioramento della viticoltura del Bolo-
gnese». Intanto Franca Contri, moglie 
del viticoltore Renato Bosi di Anzola, in 
questo periodo prepara puntualmente — 
per la gioia della famiglia e degli ospiti 
della sua tavola   gli antichi Sughi 
d'uva alla bolognese. «Per fare un sugo 
d'uva — spiega Franca — occorre pren-
dere un litro di mosto e farlo bollire, 
schiumarlo, affinché cali almeno della 
medi. Eppoi, una volta freddo aggiunge-
re circa un etto di farina. Successivamen-
te bollire H mosto per quasi un'ora mesco-
lando. Quindi si versa negli stampini e si 
lascia raffreddare. Alla fine il risultato 
della preparazione dà gradevoli budini». 

Pier Luigi Trombette 
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11: tanti giovani amano la terra 
NEI MESI della vendemmia, molti si oiliono di lavorare nelle vigne: stranieri, studenti e pensionati che si prestano per lavorare il mosto. 
In gruppo o da soli, si danno da fare per raccogliere i grappoli che produrranno il vino della prossima stagione. 
Alcuni vignaioli hanno iniziato a lavorare già dalla prima settimana di settembre, con la speranza che l'annata possa promettere una 
buona vendita. Non mancano, poi, i tour organizzati di famiglie e gruppi di amici, che visitano i produttori mentre lavorano nelle vigne, 
scoprendo i segreti per produrre un ottimo vino, facendosi raccontare í segreti. Ricordando, spesso, i momenti di quando erano piccoli e 
si divertivano a vendemmiare con i loro nonni o í loro padri. E nel piccolo tour che abbiamo fatto fra cantine, aziende agricole e vitigni 
abbiamo scoperto che ci sono anche diversi giovani che lavorano (non solo durante la vendemmia, che fra 	quest'anno sembra 
promettere molto bene) la terra con passione e competenza accettando di buon grado la sfida con madre natura e le intemperie di un 
meteo sempre più pazzerello e insidioso. 

Daniele 
Balboni 

Lavoro nell'azienda 
di famiglia. E' stata 
una scelta 
ponderata. E' un 
lavoro che mi 
appassiona. Posso 
dire che anche ai 
giovani piace la 
terra. Smentisco 
quelli che dicono 
che i giovani 
abbandonano 
l'agricoltura. E' una 
sfida stimolante... 

Mondo 
Formigoni 
Sono in attività da 
molti anni. Oltre al 
vino produco 
ortaggi e verdure. 
Mi appassiona 
quello che faccio e 
ci credo ancora. 
Soprattutto quando 
sì produce un buon 
vino come sarà 
quello di 
quest'anno. 
E collaboro con 
la Pro loco  

\^,tz . 	Marco 
BaLboni 

Abbiamo puntato a 
duexinice&ebr: il  
Pignotetto e 
Lambrusco, Li 
produciamo con 
una nostra 
etichetta e abbiamo 
scelto delle 
bottiglie particolari 
che hanno trovato 
i favori dei 
consumatori. 
Siamo molto 

- soddisfatti 

Renato 
Dosi 
Una tromba d'aria 
mi ha danneggiato 
una parte del 
vigneto. Sembrava 
la fine del mondo, 
Un vortice di vento 
fortissimo condito 
con pioggia e 
grandine. Mi viene 
da dire che iiciimna 
non è più lo stesso. 
Nonostante tutto 
sarà un buon 
raccolto! 

Primo 

Produciamo vino e 
altri prodotti della 
erra. I miei terreni 

confinano con quelli 
di mio figlio e deì 
mie nipoti. U 
na competizione 
divertente e 
stimolante. 
Ed è bello vedere 
che i giovani 
puntano 
all'agricoltura 

Giorgio 
Fantuzzi 
La nostra azienda 
Mondina Terza di 
San Francesco è 
presente dal 1921 a 
Castelletto di 
Anzola e gode di 
una estensione di 
circa 12 ettari. 
Almeno una vota 
all'anno ci piace 
aprire la cantina al 
pubblico per 
presentare nostri 
vini... 
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Chiara Siihatti 
	

Giarduca Guidotti 

Cleina Giridotti 
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NNAUGURAZIONE Maurizio °Motti ha aperto da pochi giorni it ristorante '1.:Officiria deL gusto° 
ge11111111111lik.......11111111111111111111111111111111111111111111111111, 

Sfida in f glia per lo chef 'mondiale 
TUTTO in famiglia. Ha 
aperto in questi giorni a 
San Giovanni un nuovo ri-
storante. E la sfida dello 
chef persicetano Maurizio 
Guidotti. Il locale si chia-
ma 'L'Officina del gusto' 
e comprende anche la sto-
rica rosticceria che in pre-
cedenza si trovava da 26 
anni a Porta Garibaldi. 
«Nell'attività — racconta 
lo chef — ci sono mia mq-
glie e i miei tre figli. E 
rientrata dall'estero, per la 
precisione da New York, 
mia figlia Chiara, che si è 
aggiunta ai fratelli Gianiu-
ca e Clelia, e siamo davve-
ro felici che sia venuta a la-
vorare con noi. L'idea è 
quella di aggregare l nego-
zio con un piccolo risto-
rante, coperti sono una 
quarantina, con due diffe-
renti menù. Uno per il 
mezzogiorno pensato per 
chi ha poco tempo e deve 
consumare un pasto veloce nella pausa di lavoro. 
Mentre l'altro è per la sera in un contesto accogliente 
familiare con proposte che seguono il n -no stile e che 
realizzano miei validi collaboratori». «E certamente 
stimolante dicono le figlie Chiara e Clelia  lavo-
rare con i genitori. E ci troviamo molto bene. Dal no-
stro canto cerchiamo di dare il meglio per non delu-
derli». Fa eco Gianlueu: «Mi piace lavorare con i miei 
anche se mio papà è molto preciso e pignolo. Quindi 
occorre stare molto attenti a quello che si fa e cercare 
di compiere il meno possibile passi falsi». E nel suo 
curriculum di chef Guidotti vanta numerosi premi. A 
Herftirt, per la categoria cucina artistica ha proposto 
varie preparazioni gastronomiche completate con 
una scultura di pane, dal titolo Bread of 'rime. «Con 

quest'opera — spiega Guidotti — ho voluto racchiu-
dere il tempo e la passione per un'arte che richiede 
sacrificio. Perché si trascorrono molte giornate in cu-
cina per realizzare piatti che siano creativi agli occhi e 
gustosi al palato». I giudici hanno valutato positiva-
mente l'opera di Maurizio, tanto da assegnargli la me-
daglia d'argento, che ben figura nel medagliere accan-
to alla medaglia d'oro dei Mondiali. 
«Salire sul podio 	aggiunge lo chef 	mi ha ripaga- 
to dei sacrifici e del tempo che ho trascorso in labora-
torio a perfezionare la mia creazione oltre l'orario di 
lavoro, perché prima ve ngoE10 i clienti e poi le compe-
tizioni. Ora la sfida più importante che devo affronta-
re è l'apertura del nuovo locale». 

Per Lupi Trombetta 
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«Questo mestiere è cambiato 
con l'avvento dell'elettronica 
Ma i motori non hanno segreti 
QUANDO si parla di un'offici-
na, in genere, si pensa subito a 
una delle tante officine mecca-
niche che popolano la motor 
valley, ma nel caso dell'Offici-
na Cortesi, di San Giovanni, 
non è così. «Il pompista (viene 
definito così colui che lavora 
sui motori diesel, ndr), è piut-
tosto una specializzazione 
nell'ambito del settore mecca-
nico». Questa spiegazione pro-
viene da Pierluigi Cortesi, tito-
lare dell'azienda. Ma la storia 
sua storia parte da lontano, 
nel 1964, quando il padre di 
Pierluigi, Giuseppe, apre la 
sua attività di pompista, sem-
pre nel territorio persicetano, 
ma in via Catalani. Oggi i loca-
li si trovano, invece, nella zo-
na artigianale di via Fulton., 
«Un tempo il diesel, faceva 
muovere autocarri e trattori, 
infatti   racconta Pierluigi 
— mio padre iniziò proprio ag-
giustando le pompe degli iniet-
tori di questi mezzi... e si lavo-
rava anche sabato e domeni-
ca». La storia professionale di 
Giuseppe inizia da bambino, 
in un'officina del modenese. 
Poi lo spostamento nel brindi-
sino. «Era un epoca — ricorda 
il figlio — in cui tutti veniva-
no al nord per lavorare, mio 
padre invece fece il contrario». 
Dopo un paio di anni, però tut-
ti tornarono a Persiceto. 
Nel 1973, comunque, dopo 
aver aperto la sede di via Cata-
Ioni negli anni '60, viene co-
struito l'odierno capannone, e 
tutto viene trasferito in via 
Fulton. La società, capitanata 
da Cortesi, viene fondata solo 
nel 1979, e al suo interno com- 

paiono meccanici come Ro-
berto Fantini, Giulio Gubelli-
ni (uscito dalla società nel 
2001, ndr) e il figlio di Giusep-
pe, Pierluigi Cortesi. Il posto 
di Giulio Gubellini, comun-
que, non viene lasciato vuoto; 
nel 2002 arriva Stefano Borsa-
ri, ex meccanico in casa Audi 
e grande esperto di elettroni-
ca. Oltre a loro è presente an-
che Bruno Balbon i, dipenden-
te, che è in azienda dall'età di 

quindici anni. 

SENZA dimenticare la segreta-
ria Lorella Lopapa. «Da quan-
do è arrivato Borsari — prose-
gue Cortesi — ci occupiamo 
anche di meccanica in senso 
stretto, elettronica e impianti 
gpl e metano», Pierluigi, inve-
ce, inizia a svolgere questo me-
stiere nel 1974, appena termi-
nato il periodo di leva obbliga-
toria. Ma come è cambiato nel 

tempo il lavoro di questi spe-
cialisti? Ce lo spiegano Stefa-
no Fantini, e lo stesso Cortesi: 
«L'elettronica ha complicato 
il nostro mestiere, una volta 
bastava munirsi di una casset-
ta per gli attrezzi, qualche tu-
bo e pezzi di ricambio, oggi 
proprio no». Appena si chiede 
a Fantini e Cortesi se esiste 
qualche storia interessante da 
raccontare, attinente al pro-
prio lavoro, raccontano: «Fi- 

no a due anni là abbiamo gira-
to, Stefano e io l'Europa in au-
to per aggiustare sul posto 
mezzi in panne che avessero 
come carburante il diesel. Ci 
ricordiamo ancora bene un in-
verno del 1985; c'era una tem-
peratura di circa meno quindi 
gradi, e tutti i mezzi a diesel 
non partivano. Ci chiamavano 
continuamente e noi arrivava-
mo subito. La macchina, un 
panno per coprirci, e via». 

Luca Scarcelli 
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Raffaella Da 	titolare del centro 'Tocco Magico', 
»La dermopigmentazione delfareola maniummaria può 
rappresentare tlan soluzione estetica alla IllantetOna» 

Monica Pera: »Sono estetista professionista e lavoro con 
Raffaella da due anni e mezzo, mi occupo principalmeine 
della parte estetica» 
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Carmela Cella: »Abito a Bologna ma mi affido da sem-
pre alle mani di Raffaella per tatuaggi estetici a sopracci-
glia e contorno labbra, 
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Non solo labbra e occhi truccati 
il tatuaggio estetico 
cancella macchie e cicatrici 

«LA der mo:pig:mentazione 
può aiutare a camuffare im-
perfezioni come cicatrici, 
macchie e vitiligine mentre 
col trucco sem ipermanen te 
si può ottenere un perfezio-
namento dei lineamenti del 
viso», spiega Raffaella De 
Filippis, estetista professio-
nista, docente per la rico-
struzione delle unghie e di-
rettore tecnico del centro dì 
estetica e benessere 'Tocco 
Magico' di San Giovanni in 
Persiceto. «Il trucco semi- 

permanente si esegue su so-
pracciglia, occhi e labbra 
  continua Raffaella   
con questo trattamento è 
possibile ottenere uno 
sguardo più profondo gra-
zie all'infoltimento delle ci-
glia e modificando l'arco so-
praccigliare mentre, lavo-
rando sul contorno labbra, 
si possono camuffare anche 
cicatrici da labbro lepori-
no». La tecnica è simile a 
quella del tatuaggio artisti-
co ma i pigmenti usati sono 

molto più sottili, bio com-
patibili:e vengono riassorbi-
ti quasi completamente: 

cchIEL TEMPO il viso subi-
sce delle trasformazioni ed 
è importante poter rinnova-
re il disegno seguendo i 
cambiamenti del volto. I 
pigmenti vengono applica-
ti sulla superficie della pel-
le tramite appositi aghi ste-
rili e monouso precisa la 
titolare — e il trattamento 
viene eseguito in due sedu- 

te: durante la prima si valu-
ta la zona da trattate consi-
derando forma, colore e 
aspetto geometrico nei con-
fronti del resto del volto 
poi si passa al disegno a ma-
tita tracciando la nuova for-
ma desiderata, infine si pas-
sa alla dermopigmentazio-
ne della parte. A distanza di 
un mese dalla prima seduta 
si effettua la cosiddetta 'fase 
di completamento' ritoc-
cando il colore che 
ridefinirà le zone risultanti 

sbiadite». «Per camuffare 
imperfezioni invece, si usa-
no — spiega Raffaella — 
pigmenti dello stesso colo-
re della pelle integra e il ri-
sultato finale sarà quello dì 
un profondo attenuamento 
della differenza cromatica. 
Inoltre la 'd.ermopigmenta-
zione' dell'areola mamma-
ria può rappresentare una 
soluzione estetica ma an-
che psicologica quando si è 
subito un intervento di ma-
stectomia». 

Elisabetta sacchi 
Lazzari 
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«Così faremo grandi le nostre scuole» 
LA FESTA del comitato 'Tvb 
Quaquarelli', Bimbi in festa, è 
giunta ormai alla sua terza edizio-
ne. Quest'anno la manifestazione 
è stata nuovamente ospitata dalla 
gente di Borgata Città, località alle 
porte di San Giovanni in Persice-
io. «L'incasso della festa spiega 
una delle organizzatrici, Stefania 
Silvagni è stato quasi di ottomi-
la curo. Come suggerito dalla com-
missione insegnanti delle scuole 
Quaquarelli — prosegue —, il tota-
le sarà impiegato per allestire tre 
nuove aule multimediali, compo-
ste da Lim, ovvero una lavagna 
multimediale da 87 pollici, un pro-
iettore, un tiotebook e alcune casse 
amplificate, oltre a corsi di forma-
zione per le insegnanti». All'even- 

to hanno partecipato circa trecen-
tocinquanta persone. Ovviamente 
non è mancato l'intrattenimento, 
che è stato offerto dalla scuola di 
danza 11 mondo del ballo', il duo 
proveniente dallo Zecchino 

ft. COMIU,TO 
'Tvb Quaquarelli" è L'ideatore 
della manifestazione 
ospitata a Borgata Città 

d'Oro, Matta e Fely, con uno spet-
tacolo di burattini e i laboratori di 
'Bianconiglio'. 

«CI TERREI a ringraziare i ragazzi 
di Radio Immaginaria — prose- 

gue l'organizzatrice insieme ai col-
leghi del comitato — che rappre-
sentano uno spaccato positivo di 
una generazione povera di alterna-
tive e possibilità. La loro spiglia-
tezza e voglia di fare radio è stata 
contagiosa, e ci auguriamo voglia-
no ancora essere nostri ospiti alle 
successive edizioni». A detta di 
chi ha disegnato la kermesse Bim-
bi in festa, «mettere in piedi il tut-
to è stato molto faticoso, ma la sod-
disfazione finale ha appagato tutto 
l'impegno delle settimane prece-
denti». Il comitato comunque, 
non demorde: «Speriamo di conti-
nuare ad avere ancora le forze per 
organizzare altre feste che possano 
consentire a tutti gli alunni di go-
dere di strutture tecnologiche mo- 

ocdi rare le nostre scuole sia dal 
punto di vista ludico, sia dal punto 
di vista funzionale, con finanzia-
menti rivolti all'ammodernamen-
to delle strutture tecnologiche e 
scientifiche. 'Vogliamo inoltre la- 

L'INCASSO 
Sono stati raccolti 8mita euro 
che serviranno per allestire 
tre nuove aule multimediali 

sciare ampio spazio anche all'arte 
e alla creatività; infatti stiamo lavo- 
rando per l'allestimento di carrelli 
artistici ad uso di tutte le classi. Il 
nostro sogno — continua — sareb- 

be quello di riuscire a coinvolgere 
sempre pii! persone che possano 
aiutarci nell'organizzare iniziative 
non rivolte sostanzialmente solo 
alle scuole Quaquarelli, ma a tutte 
le scuole persieetane, incluse me-
che e materne. E un bel sogno, e se 
il gruppo riuscirà ad incrementare 
i suoi componenti, ed organizzato-
ri, non sarà impossibile realizzar-
lo. Abbiamo inoltre conosciuto un. 
gruppo di maestre volenterose e 
appassionate, che ci aiutano e so-
stengono in tutte le iniziative. La 
scuola ha creato una commissione 
insegnanti.  Tvb (così definite per 
il loro appoggio al comitato, ndr) 
che periodicamente riDorta al no-
stro gruppo esigenze ec: idee. Insie-
me, insomma, stiamo creando 
qualcosa di bello». 

Luca Scarcelli 
derne e all'avanguardia». A ogni 
modo, anche i commercianti 
dell'area persicetana sono stati 
coinvolti, e hanno risposto positi-
vamente: «Un ringraziamento do-
veroso — sottolinea il presidente 
del comitato, Stefano Sardina — 
va ai molti commercianti persice-
tani che, nonostante il periodo di 
crisi, si sono prestati ad aiutarci, fa-
cendoci ottenete questo ottimo ri-
sultato, offrendo buona parte del 
materiale utilizzato per l'organiz-
zazione e lo svolgimento della fe-
sta». 

POI, però, il discorso si fa più se-
rio, e sempre Sardina approfondi-
sce: «Gli sforzi del Comitato Tvb 
Quaquarelli, sono rivolti oggi a mi- 
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Sopra, 
l'intratteni-
mento 
alla festa 
con Radio 
Immaginaria 

A fianco, 
Teresa 

h 

b(̀  
• • 	 • 	 • 	 • • 	 • • 

• 

Accanto, 
Marco 

e Marina 
che hanno 

preso parte 
all'evento 

del comitato 

r 

ìhì 

La festa. 
si è svolta 
a Borgata 
Città 
e hanno 
partecipato 
adulti 
e bambini 

",- 

Francesca e Roberta, che hanno preso parte 
all'evento organizzato da 'Tvb Quaquarelli' 

l gruppo dì bambini e genitori 
che hanno partecipato a 'Bambini festa' organizzato 
dal comitato `Tvb Quaquareire 
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Sopra, il momento 
della cena 

............. 

A fianco, l'organizzatrice 
Francesca Gelormini 

• • •-•.":,:•• 	 • • • • • • 
• • 

Sopra Manueia e Roberta, 
accanto il sindaco Mazzuca 

•-• 

A fianco, il capocarneriere 
Roberto 

A sinistra, Lavinia, Marina 
e Stefania. A destra, Stefano Guidi 
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È STATO un matrimonio all'ame-
ricana quello di Eugenia Pacell.a, 
calabrese, e Giuseppe da Bello-
nio, originario di Cerignola ma 
residenti entrambi a San Giovan-
ni, marito e moglie dal 21, agosto: 
«Ci siamo sposati a Mon.dragone 
e la cerimonia, celebrata dal sin-
daco del comune campano, ha 
avuto luogo all'aperto nel bellissi-
mo parco del 37CSOrt. `Lunatenuta' 
— ricorda Eugenia — scenario 
perfetto anche -della cena, allesti-
ta a bordo piscina, 
seguita alla cerimo-
nia». Eugenia e Giu-
seppe si sono cono-
sciuti 5 anni fa a 
San Giovanni gra-
zie al fratello dello 
sposo, membro in-
sieme a Eugenia di 
una società carneva-
lesca di Persiceto: 
«Abbiamo iniziato 
quasi subito a fre-
quentarci — rac-
conta la sposa — 
Giuseppe gioca a calcio e io anda-
vo sempre a vedere le sue partite 
ma la scintilla è scattata qualche 
mese dopo, a Ferrara, durante il 
festiva! dei buskers». Eugenia e 
Giuseppe decidono presto di an-
dare a convivere e, dopo la nasci-
ta del figlio Davide, arriva la pro-
posta di matrimonio: «E arrivata 
a sorpresa. Stavamo scegliendo le 
fedi da regalare a mio fratello in 
occasione delle sue nozze quando 
— confida Eugenia — Giuseppe 

mi ha detto: le prossime saranno 
le nostre'!». 

ROMPENDO la tradizione i due 
futuri sposi hanno scelto insieme 
gli abiti: «Giuseppe mi ha aiutato 
a scegliere anche il mio — raccon-
ta la sposa — consigliandomi tra 
i tanti modelli che avevo provato. 
Trucco e acconciatura sono stati 
realizzati con grande professiona-
lità e disponibilità da Angela 
Lanni, amica oltre che parruc- 

chiera di fiducia, 
che mi ha seguito 
fino a Napoli, dove 
mi sono preparata 
per la cerimonia e 
ha poi partecipato 
alle nozze». 
Presenti alla ceri-
monia anche tanti 
amici pers icetan i 
dello sposo che 
hanno letto, duran-
te la cena, una sim-
patica `zirudela' de-
dicata alla coppia: 

«È stato un momento particolar-
mente divertente — ricorda Eu-
genia 	che ha animato e reso an- 
cora più allegro il rinfresco». Il 
viaggio di nozze è stato rimanda-
to. «Pensiamo di partire per un 
bel viaggio a gennaio 	annun- 
cia la sposa — quando Giuseppe 
compirà 50 anni e, chissà, forse 
porteremo con noi Davide e Ro-
sa, la figlia che ho avuto dal prece-
dente matrimonio». 

Elisabetta Elacchi Lazzarl 
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da Cuba il  ritmo caliente del cha cha cha 
TRA LE COSIDDETTE danze jazz che ven-
gono insegnate alla scuola j'Latinos, c'è 
anche il Cha cha cha. 
Secondo alcuni storici del ballo, sembra 
che il Cha cha cha, sia nato a Cuba nei pri-
mi anni del ventesimo secolo. In origine 
pare si chiamasse solo Cha Cha, ma, in se-
guito, fu contaminato da altre danze come 
il mambo, la rumba, il danzon e la son. Esi-
stono quattro differenti ipotesi sul signifi-
cato letterale dell'espressione Cha Cha 
Cha. 
La prima attribuirebbe a queste parole il 
suono onomatopeico, strettamente legato 
al ritmo della danza, scandito dal tempo 
delle percussioni. 

LA SECONDA starebbe nella riproduzio- 
ne del suono prodotto dalle scarpe duran- 

te la danza, in particolar modo nei triplo 
passo. La terza ipotesi è quella che prende 
in considerazione il Cha cha, come il no-
me di un sonaglio cubano, utilizzato pro-
prio durante la danza, e infine, la quarta 
ipotesi, quella per cui il Cha cha cha, deri-
verebbe dalla riproduzione del suono 
emesso dallo sbattere dei piedi sulla batti-
gia. 

MA IN TUTTO questo rientra anche un per-
sonaggio, Enrique jorin., a cui va attribui-
ta la paternità del Cha cha cha, che dopo 
averlo chiamato, nel 1951 mambo-rumba 
ne cambiò il nome, facendo riferimento al-
la triplice marcatura adottata dai ballerini 
nell'adeguarsi a questo nuovo ritmo musi-
cale. 

LS, 

Pagina 20 

da C.11),, limo utlitntt. 	cha 

L'i.' 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 13 di 18



E da. Cul, Liti.. call3rE.3 d1rih. 

%.,-uila bd2o 
■ li_segnEm, tctant 
nc arcE2L cultdra 

••• 

••••••••••••••••••••"•••••• 

A scuola di ballo 
«Insegnamo la danza 
ma anche la cultura» 

   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

14/09/2013 press unE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

Sm Smì 

QUESTA associazione sporti-
va dilettantistica nasce dalla 
passione dei maestri fondato-
ri Corrado Rizza e Fiorella 
Grenzi di divulgare e pro-
muovere il ballo, e la danza, 
come mezzo di comunicazio-
ne e socializzazione unendo-
li al divertimento e al movi-
mento fisico. Tutto ciò cer-
cando di unire un insegna-, 
mento qualificato, soprattut-
to nel diffondere la danza e 
la relativa cultura dei vari sti-
li di ballo. «L'insegnamento 
di stili unici, inconfondibili, 
il divertimento costante crea-
to dai gruppi che frequenta-
no i nostri corsi di ballo   
spiegano i due 	• unito alla 
professionalità e alla serietà 
dei maestri che insegnano 

nella nostra scuo-
la hanno garanti-
to negli anni il 
progressivo suc-
cesso dell'Asd 
J'Latinos. L'asso-
ciazione, inflitti 
partecipa ai più 
importanti con-
gressi di danza 
sia a livello ama-
toriale che agoni-
stico, cercando 
di coinvolgere 
non solo chi bal-
la già da tempo, 
ma anche chi 
muove i primi 
passi». Durante 
l'anno vengono 
invitati maestri e 
tecnici di fama 
nazionale e inter-, 
nazionale, per in-
centivare la cre- 

scita e lo sviluppo degli atle- 
ti, degli allievi ma anche de- 
gli insegnanti. 
«La nostra associazione — 
raccontano — fu tra le pri-
missime scuole messe in pie-
di tra Modena e Bologna, a 
intraprendere il percorso av-
venturoso delle gare sporti-
ve, a partire da una decina di 
anni fa. Siamo inoltre affilia-
ti alla Federazione italiana 

danza sportiva, l'unica rico-
nosciuta dal Coni, e siamo 
specializzati, da anni, nella 
preparazione tecnica di aspi-
rami competitori di qualsia-
si categoria, e classe, per il 
settore caraibico». 

POI, CON una punta di orgo-
glio, sottolineano anche i lo-
ro successi: «Ogni anno ah- , 

 biamo sempre vantato otti- 

mi piazzamenti con le nostre 
coppie, ma questo è stato un 
anno particolarmente ricco 
di soddisfazioni grazie alla 
coppia di atleti Michael Mila-
n:i e Alessia Giglio, che, pre-
parati da noi si sono aggiudi-
cati il titolo di campioni ita-
liani per la classe internazio-
nale nella categoria 16-1.8 an-
ni, senza dimenticare il tito-
lo di vice campioni dei fratel- 

li Elena e Filippo Castagnet-
ti, che hanno portato a casa 
un fantastico argento nella 
classe B agonisti, anche in 
questo caso nella fascia d'età 
che va dai 16 ai 18 anni, sem-
pre per le danze caraibiche. 
Questo è avvenuto ai campio-
nati italiani di danza sporti-
va, che ogni anno la Fids 
svolge a Rimini, vantando la 
partecipazione dì migliaia di 

atleti». E bene ricordare an-
che che domani sarà riserva.- 
to un open day a chiunque 
voglia inserirsi nel mondo 
del ballo. Le novità prevedo-
no il kizomba, il boogie woo-
gie, il cha cha, il twist e il 
kung-fu shaolin, senza però 
dimenticare tutti gli altri set-
tori, da quello latino-ameri-
cano al fitness. 

Luca Scarcetti 

La scheda  

ANCHE se la 
principale detr dAsed 
j atinos sì trova a 
savignano sul Panar 

Ila sua fundaziane7 dalla 	 ' 
enuta ormai circa 

dieci anni fa, ogni anno 
sì sono aggiunte nuove 
succursali.. Infatti 
l'associazione svolge i 
suoi corsi, oltre che a s  

avignano anche a San 
iovanni, a Modena e 

Bazzano, Si tengono 
corsi per tutte le età,  
dai bambini agli 
si parte Con il 
gioco-danza per i 
bambini dai tre 
ai cinque anni, per 
arrivare atta danza 
moderna, sempre per 
bambini e ragazzi 
hip-hop, danze 
orienta,  li, danze jazz 
come il boogie woogie, 
cha cha cha, tvi balli 
di gruppo 
età, zumb per la terza  

a l 
 

fitnoss i< ess e iz-ornatbina 
salsa cubana,  
portoricana

' 
 bachata e 

gestu alità anche 
tu 

a ità e folklore 
cubano se za 
tralasciare liscio e 
balli dasala., La d   

associazione 
sportiva 	 tt t' t` 
guidata dai maestri 
Corrado e Fiorella, si 
trova, nei 
comprensorio delle 
Terre d'Acqua, in via 
Muzzinetto 
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MA COME sono diventati ballerini di 
successo Corrado Rizza e Morella Grenzi? 
Partendo da Corrado vediamo che la sua 
esperienza nella danza inizia all'età di sedici 
anni in una piccola scuola del bolognese, 
dove impara il ballo da sala e il boogie 
woogie. Dopo un periodo di diversi anni in 
cui smette di allenarsi seriamente, torna in 
pista e ricomincia a frequentare scuole di 
ballo in cui impara sempre più stili 
di ballo, tutti a dire il vero, comprese le 
danze caraibiche. Nel 1997 entra come 
collaboratore e insegnante di balli caraibici, 
fino a diventare membro del corpo di ballo 
Nettuno Danze di Bologna. Nel 2000 si 
diploma e diventa maestro di ballo 
attraverso il percorso affrontato nella 
Anmb 
Nel 2001 fonda la scuola fLatinos, che 

l'anno seguente diventa Asd. 
Attualmente ne è il presidente. Non smette 
però di studiare e oltre a specializzarsi nella 
danza cubana, entra a fare parte della 
commissione tecnica delle danze caraibiche 
dell'Emilia Romagna, della Fids, e Midas, 
La storia di Fiorella Grenzi, moglie di 
Corrado, quindi uniti nella vita e nel ballo, 
prende corpo quando all'età di sei anni 
viene a conoscenza, all'interno di una scuola 
di ballo modenese delle tecniche di base 
della danza. Intanto procede nella sua 
formazione di ballerina, imparando anche il 
rock a terra, il boogie woogie e il rock 
acrobatico. A soli dieci anni inizia a 
studiare danza moderna al Centro danza 
modenese (attuale S ted, ndr). E andando 
ancora avanti, procede nel suo cammino 
entrando a diciotto anni al Circolo Pavese 

di Bologna, imparando il flamenco. Ma la 
sua esperienza spagnola non si esaurisce 
qui, infatti vola a Madrid all'Academia de 
Baile per approfondire a tecnica. Nel 1990 
entra a fare parte del corpo di ballo del 
coreografo Giorgio Zecchi di Cento di 
Ferrara, facendo così musicals e spettacoli 
in alcuni villaggi turistici e facendosi 
conoscere anche all'estero. 

NEL 1998 inizia anche lo studio delle danze 
latino americane, prima a Modena poi a 
Castenaso, in provincia di Bologna. Nel 
2002 si diploma all'Arami) e diventa maestra 
di ballo caraibico. In questo frangente 
conosce Corrado, che diventerà suo marito, 
ed entra così a fare parte della scuola 
J'Latinos come insegnante titolare. Anche 
nel suo caso la specializzazione si focalizza 

. . ''`."'""•M:::tt, 

' ,,..,‹. 	 • 	 ..: 

I 
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i 	i; ig 	 iimagnmiit 

ii, destra Cornuto Ri.sa e Fiorella Grenzi, poi Elena e Filippo Castagnetti vice 	 ,,,....ì` 
karnpioni, vincitori di un argento. campionati Fids, Slli podio. Sotto un gruppo 	 ,' 
flli ballo coreografico durante una competizione 

sulle danze caraibiche, in particolare sulla 
salsa cubana. E giudice di gara e tecnico 
Midas, della Fids, la più grossa federazione 
di danza sportiva in Italia e l'unica a essere 
riconosciuta dal Coni. La sede della scuola 
di San Giovanni in Persiceto è nata nel 2009 
con la collaborazione di due maestri, che 
portano il nome di Alessandro e Katia, 
motivati da una forte passione per il ballo 
e la sua divulgazione. Grazie agli 
insegnanti, che sono riusciti a coinvolgere 
ragazzi e ragazze, è stato creato poi un 
gruppo di ballo formato dagli allievi di San 
Giovanni. I giorni e gli orari sono,il martedì 
dalle ore 21 alle 22.30, il corso principianti, 
il mercoledì dalle 21 alle 22.30 il corso 
intermedio-avanzato, infine il giovedì, 
sempre dalle ore 21 alle 22.30, il corso di 
difficoltà intermedia. 

Luca ScarceLU 

11171::«11n,i 
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PERSICETO Lunedì sera 

I II segreto 
del bosco vecchio' 
RIPRENDONO dopo la pausa estiva 
gli incontri del gruppo di lettura 
'Rilegami' alla Biblioteca Croce 
(piazza Garibaldi, 7) di San 
Giovanni in Persiceto. segreto 
del bosco vecchio' di Dino Buzzati 
sarà il testo al centro del sesto 
incontro di 'Rilegami', in 
programma lunedì dalle 20.30 alle 
22.30, attorno al quale ri gruppo di 
appassionati lettori si scambierà 
pensieri, impressioni, dubbi ed 
entusiasmi. Secondo romanzo di 
Buzzati, 'Il segreto del bosco 
vecchio' è un apologo fantastico sul 
passaggio dall'infanzia alla vita 
adulta, sulla caduta e sulla 
redenzione, sul rapporto con la 
natura e sulla necessità di 
preservarla. Una favola ecologista, 
pacifista e dì formazione che 
anticipa temi cari anche a J.R.R. 
Tolkien. 
Info: teL 051.6812961, 
bibliocroce@comunepersiceto.it 
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La lettera di Virgilio che scatena rabbia 
La lettera di Virgilio deve aver 
procurato parecchie arrabbiature. 
Non entriamo, noi, nel merito del-
la giustezza o meno del canone an-
nuo che viene richiesto da Virgi-
lio per conto dei Comuni di A:n.zo- 

Persiceto, Sarit'Agata e Calde-
rara. Ma, venendo ai fatti, la lette-
ra inviata ai concessionari di locu-
li perpetui è molto chiara ed è nei 
termini che lei descrive. Ed è ov-
vio che se uno fa i conti di quanto 
costa restituire i loculi al Comune 
(non a Virgilio) i 'conti' non torna-
no. A fronte di un risparmio di po-
che decine di euro ogni anno, si 
devono affrontare spese con C313 si 
pagherebbe il canone per più di 
vent'anni. E' però sbagliato giudi- 

care la questione solo sotto l'aspet-
to economico. Ci sono aspetti sen-
timentali, familiari ed affettivi 
che sfuggono alla logica. Chi se la 
sente, a cuor sereno, di 'sfrattare' 
le spoglie di persone che abbiamo 
amato per risparmiare poche deci-
ne di curo? Occorre considerare 
poi che spesso le concessioni di 
quelle ultime dimore le hanno pa-
gate loro stessi al prezzo di grandi 
sacrifici. Lei mi chiede infine se 
le è sfuggito qualcosa. Beh sì. Le è 
sfuggito che non si può rinuncia-
re a tutti i loculi perpetui, ma solo 
a quelli in seconda e terza fila. 
Che sono quelli più richiesti e pro-
babilmente i più 'commerciabili'. 
Credo che mi perdonerà il termi-
ne. 

Gentile redazione, 
sono intestatario di due loculi perpetui 

nel cimitero di Anzola. Dopo 
l'applicazione del canone di 35 curo più 

Iva ciascuno, che considero ingiusto, mi 
è stata recapitata una lettera della 
società 'Virgilio'. Nella missiva mi 
dicono che se voglio rinunciare al 

pagamento lo posso fare ma devo cedere 
i loculi vuoti a loro. Oltre a non pagare 

più, mi sarà riconosciuto un 
corrispettivo (una tantum) pari a un 

terzo del costo attuale di concessione. 
Ma le pare che siano proposte da fare? 
Dovrei aprire i 1~11, ridurre le salme, 

acquistare la cassetta di zinco e la 
concessione di un ossario. Tutto a mie 

spese. E per rispailiaiare 90 curo 
all'anno Ho capito bene o mi è sfuggito 

qualcosa? 
Un cittadino arrabbiato 
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Strada &Storia di Gabriele Gatterani 

Piazza dei Popolo 
tutta la vita politica 
è passata da qui 

AL CENTRO della strada che unisce porta Garibaldi 
con porta Vittoria, è il cuore dì San Giovanni Persiceto. 
L'odierna piazza ha origine dal medioevale arengo, un 
luogo dove si radunavano i capifamiglia per assumere 
le decisioni riguardanti la vita del borgo. Solitamente 
l'arengo era il piazzale davanti alla chiesa o davanti al 
Comune, e Persiceto registra queste assemblee fin 
dal 15 settembre 1215. In quella occasione i 
capifamiglia tennero l'arengo in piazza per ratificare 
la decisione di terminare una vertenza con l'Abate di 
Nonantola, ed è sotto portico del Comune che nel 
1308 nominarono il sindaco incaricato di trattare 
alcune questioni con il vescovo di Bologna. Piazza del 
Popolo si delinea nel perimetro attuale dopo la 
ricostruzione della chiesa Collegiata dedicata a San 
Giovanni Battista (1671-169M e l'acquisto da parte 
della Comunità del palazzo contiguo alla casa del 
Podestà (1612). Dato che il nuovo fabbricato fu 
costruito in posizione più arretrata rispetto alla chiesa 
precedente, lo spazio fra questa e l'ex palazzo 
Marsigli (o Marsili) consentì di allargare l'antico 
arengo fino alle dimensioni attuali. Tutta la storia 
persicetana è passata da piazza del Popolo: dal 
dominio di Giovanni II Bentivoglio (XV secolo) alla 
podesteria di Pietro Boncornpagni, fratello di papa 
Gregorio XV (1578L 
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