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La Vecchia Orsa resiste 
e trova una tana nelle Marche 
La produzione continua Grazie a un altro birrificio 

LA «VECCHIA Orsa» ha perso 
la sua tana, ma lo spirito dei suoi 
birrai, sotto le macerie, è ancora 
vivo. Il laboratorio del famoso bir-
rificio artigianale di Crevalcore 
non c'è più: «I danni sono tanti e 
la produzione per quest'anno è or-
mai compromessa», dice Michele 
Clemente!, presidente della coope-
rativa sociale FattoriAbilita, che 
da anni, attraverso la produzione 
di birra di alta qualità, offre lavo-
ro alle persone svantaggiate. Fino 
a due settimane fa, in un casale di 
campagna, i ragazzi disabili han-
no lavorato a contatto con gli ani-
mali per produrre la birra. Quali-
tà del prodotto e integrazione so-
ciale sono i termini di un connu-
bio che dal 2008 si è rivelato 'vin-
cente per la birra Vecchia Orsa, 
Ma ora al posto dell'ufficio ci so-
no un tendone e ottantamila curo 
di danni. Senza contare che l'effet-
to devastante del sisma è esteso a 
tutti gli aspetti della vita. Miche-
le, ad esempio, oltre al birrificio 
ha perso anche la sua casa in pae-
se. «Siamo messi male — com-
menta   ma non siamo fermi. 

Nessuno dei ragazzi perderà il po-
sto né andrà in cassa integrazio-
ne». Una scommessa realizzabile 
grazie. al sostegno di molti: «Il bel-
lo, nel mondo di chi produce bir-
ra artigianale, è che il clima solida-
le non manca mai». Michele e so-
ci, dopo le scosse, avevano lancia- 

Io un appello sul web: «Abbiamo 
sospeso l'imbottigliamento e le 
cotte di questa settimana, siamo 
in apprensione per la gestione fu-
tura». Un messaggio che non è 
passato inosservato. A tendere un 
braccio a Vecchia Orsa ci penserà, 
infatti, un altro piccolo birrificio 

marchigiano, «Almeno fino alla fi-
ne dell'estate — dice Michele —. 
Loro ci prestano le attrezzature, 
noi mettiamo la nostra ricetta». Il 
risultato sarà un prodotto nuovo, 
«di transizione, a doppio mar-
chio», Un modo per ammortizza-
re almeno in parte le perdite. Poi, 
dal prossimo autunno, si ricom in-
da a San Giovanni in Persiceto, 
dove è stato già individuato un ca-
pannone di 400 metri quadrati. 
Ma la solidarietà non si limita 
agli addetti ai lavori. Così, dome-
nica il birrificio sarà ospite della 
festa di chiusura estiva dell'asso-
ciazione Civico 32, a Iano (Sasso 
Marconi); giovedì prossimo è sta-
to invitato a una cena, con tavoli 
allestiti a strapiombo sulla Pietra 
di Bis mantova. 

Mara Pitari 

29 maggio le scosse di terremoto danneggiano:: -jU 
laboratorio del birrificio artigianale Vecchia Orsa, 
costringendo la cooperativa a -tentare tkotoduz0500::: 

Michele clementel. e i cinque soci detta cooperatìva 
lanciano un appello sui, web chiedendo che Qualcuno li 
aiuti a continuare 

Negli ultmi giorni un'azienria di Fano mette 
a disposizione le sue strutture. A fine estat e la 
Vecchia Orsa ripartirà a San Giovanni in PefatttetO'"""""""": .1.1...1  
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Ritorno sui banchi 
ma nei con er 

San Giovanni: da settembre due scuole chiuse 
d i PER LUIGI TROMBETFA 

E UN VERO e proprio enigma 
quello delle scuole elementari di 
San Giovanni in Persiceto. Il sin-
daco Renato Mazzuca ha detto 
che sono agibili, ma di fatto non 
potranno accogliere i bambini 
all'inizio della prossima stagione 
scolastica. Stiamo parlando della 
scuola elementare che si trova nel-
la frazione de Le Budrie e delle 
Carducci, nel centro storico di 
San Giovanni, dove qualche gior-
no prima del terremoto del 20 
maggio si era svolta la manifesta-
zione Pompieropoli', con i pom-
pieri che insegnavano ai bambini, 
accorsi in frane, cosa fare di fron-
te a situazioni di emergenza. 
«Stiamo valutando l'ipotesi — 
spiega il primo cittadino — di spo-
stare gli alunni in altre sedi. Op-
pure di utilizzare dei moduli pre-
fabbricati che di fatto diventeran-
no delle aule. Non so ancora con. 
precisione, ma siamo orientati a 
non riaprire questi due istituti 
scolastici a settembre. Ribadisco 
che sono state controllate e risulta-
no agibili, ma si tratta di edifici 
molto vecchi, forse troppo. Han-
no sulle spalle tanti inverni e pre-
feriamo non rischiare, tanto che 

stiamo valutando se costruirne 
delle nuove». Nulla di preoccu-
pante per quanto riguarda le scuo-
le secondarie di primo e secondo 
grado, tanto che gli esami di stato 
si terranno regolarmente, con en-
trambe le prove scritte e orali. 

INTANTO a Persiceto continua 
la conta dei danni. Al momento 
l'amministrazione comunale regi-
stra 89 inagibilità, tra cui anche 
negozi e attività produttive, in 

IL SINDACO 
«Le strutture sono agibili 
ma troppo vecchie: abbiamo 
preferito non rischiare» 

particolare nel territorio di San 
Matteo della Decima, la zona più 
martoriata dai ripetuti sismi. At-
tualmente i tecnici hanno evaso 
670 richieste di verifica su edifici, 
ma la situazione è drammatica 
per quanto riguardale chiese, che 
sono tutte inagibili. Ha chiuso 
poi il centro di accoglienza del. 
campo `Ungarelli', ma è rimasto 
aperto il servizio di vigilanza in-
terno. Prosegue invece l'apertura 

24 ore su 24 del centro di acco-
glienza a San Matteo della Deci-
ma. 

I PROPRIETARI e gli inquilini 
dei locali dichiarati inagibili con 
l'ordinanza del sindaco possono 
recuperare piccoli oggetti o vestia-
rio tramite l'intervento dei vigili 
del fuoco, Gli interessati devono 
contattare il Centro operativo co-
munale allo 051-6871835, che 
provvederà a coordinare l'inter-
vento. 
La voce del terremoto continua a 
farsi sentire in particolare a Cre-
valcore e a Persiceto. Ieri una scos-
sa di magnitudo 3.6 è stata regi-
strata alle 8.20 dall'Igv (Istituto di 
geofisica e vulcanologia). La scos-
sa, a 6,1 km di profondità, ha avu-
to epicentro nel Modenese, dalle 
parti di Concordia. Poco prima ce 
ne era stata un'altra di 2.8 a San 
Possidonio, a profondità 9.7, e al-
le 8,20 un'altra di 2.5 di magnitu-
do con epicentro a Mirandola. 
Eventi che non permettono anco-
ra, in particolare a Crevalcore, un 
ritorno alla normalità. Molti, fra 
chi ha la casa agibile, rimangono 
tra le mura domestiche solo du-
rante il giorno. Per poi passare la 
notte fuori, in tenda di fronte casa 
o in camper. 
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