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on Var 
Landa Team e Righi sempre a segno 
In evidenza 	Vitoto e Collari 

Nonanteda (Modena) 

LA SPUNTANO, come spesso accade, le frecce di casa no-
stra. A Nonantola, nel Modenese, brilla ancora Ivan Righi 
che conquista la medaglia d'argento individuale e trasci-
na all'oro il Landa Team di Zola composto anche da Mat-
tia Cappitelli (10') ed Enrico Cecchetto (14 ° ). Argento a 
squadre per gli Arcieri di Re Bertoldo di Persiceto con 
Luca Simonetti (5'), Fabio Bonora (6') e Alessandro Ma-
rani (161. Quarta piazza per Castenaso, Lodi, Urbano e 
Fini. A livello femminile Alessandra Carnevali (Castena-
so) strappa il bronzo, mentre a squadre spazio ancora 
per il Landa Team a livello veterani con Paola Melloni 
(oro), Angela Santi (bronzo( e Giovanna Baiesi (quarta), 
A livello giovanile prima piazza per Clelia Nicoli (Arcieri 
di Re Bertoldo di Persiceto, ma cresce parecchio l'appor-
to di Rossella Vitolo (Orange Girls) che si mette al collo la 
medaglia d'argento. Federico Musolesi (Castenaso). 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 3 di 10



•z. 
sindaco 
Claudio 

ruglia..  

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

18/12/2012 press unE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

TAGLO DEL NASTRO RM TheTTVRA MC..A33.3:CAT.A ••••• 	 ••••• 

de 
a 

d co: G r 	e  
a la nuova c e a 

esenz VO P 
AL R 

au 
Ic 

Tem  
Lqua, Antonio PaParella, 

.e ione e  ec:trapo in  brilicr't:1-:milia RloMa.mla, Aifbnso  Manzo 
manda 	 ... capitano 	 Pellegrino 

andat)iltoeg a E  
fetta di 	

della an^.te de 
 Margiacchi, il d'irigentedel '.  

o Ga 	Ila '4> secchio 
a Regjone d 	t n to c 

1VEVA O trovato una sistemazione diversa  da 

	

quella attuale — spiega 	Broglia roglia 	, cioè nei 
1 li dell'associazione cambi! leri in pensione nella 
stazione; o, spp  

	

ne eferruo r ivlarúì, ma 	ari dell'Arma hanno Pre- 
li 	in una situazione provvisoria, rimanere , 

no a a caserma vecchia che si trova intry 	k. 
oSì 

partiebiare  
or^c‘o 

E Si 
lagna, a Cr 
carabinieri. Al ta  
delle elementari 

de 

tee(talelrliot pairioa ,d. ife,sa 	magri, a vice 	. 
 presi 

Giacomo Venturj 

e 	d 	Po 3 
a prima $ 	

‘ 
prefabbri-ata dei 

glio del nastro un gruppo di bambini 
il sindaco Claudia Braglia, sot- 

o 
rie 	11112 ..  

dì 
le 

Pagina 4 di 10



   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

18/12/2012 press LinE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

La discarica si allarga, è bagane 
Persiceto Scontro in consiglio sull'impianio che doveva chiudere 

PERSICETO 

LA DISCARICA tra Persiceto e 
Sant'Agata non chiude più. Anzi 
si ingrandisce e scoppia la bagarre 
in consiglio comunale. L'impian-
to della Nuova Geovis (società i 
cui proprietari sono Hera e la coo-
perativa Unieco) che accoglie i ri-
fiuti anche di diversi comuni di 
Terre d'Acqua tra cui Persiceto, è 
arrivato alla saturazione. Ma inve-
ce di andare in pensione come era 
stato ventilato, la discarica verrà 
ampliata per circa un ettaro e potrà 
accogliere 300.000 tonnellate di ri-
fiuti. . 
«Già nel 2009 – stigmatizzano i 
consiglieri Maurizio Serra e Gior- 

gio Trotta — l'ex sindaco Paola 
Marani aveva dichiarato che occor-
reva individuare nuove soluzioni 
per lo smaltimento dei nostri rifiu- 

11INDCO 
«E° la soluzione 
più economica visto che così 
Geovis non aumenta le tariffe» 

ti. Ma da allora nessuna scelta è sta-
ta fatta. E i costi a suo tempo soste-
nuti da Nuova Geovis per creare 
l'attuale discarica sono finiti sulla 
tariffa del servizio che i persicetani 

hanno già pagato. Soldi che si sa-
rebbero potuti risparmiare se inve-
ce i rifiuti avrebbero preso altre de-
stinazioni». 

«PER RISPARMIARE denaro 
pubblico — replica il sindaco Re-
nato Mazzuca si è deciso che la 
discarica sarà prolungata nello spa-
zio dove in questo momento ci so-
no i capannoni e gli uffici. In accor-
do con il Comune, in virtù della so-
luzione pii economica decisa, la 
Nuova Geovis si impegna conte-
stualmente a non aumentare le ta-
riffe di conferimento dei rifiuti fi-
no al 2027. Inflazione esclusa». 

Pier Luigi Trombetta 

• 

• ' .. 	 .. 	 --- 

Zn,  
MO.k4 
La discarica della discordia 
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PERCETO LU I I O PER LE ASSOCIAZIONI CARNEVALESCHE OGGI I FUNERALI DI FRANCESCO COCCHI 

I Mazagatti piangono il loro trattorista Topar 
PERSICETO 

I `MAZAGATIT di Persiceto 
piangono Topal", ovvero France-
sco Cocchi, uno dei fondatori, as-
sieme a Giorgio Ziosi, della storica 
società carnevalesca scomparso 
all'età di 73 anni. Cocchi, che da 
tempo era malato, era soprannomi-
nato Topa]." per la sua predisposi- 

zione a stare in compagnia e dei 
Mazzagatti era il trattorista che 
traina il carro allegorico nelle piaz-
ze e sotto il palco della giuria. «Ab-
biamo perso — dice Ziosi — un per-
no centrale del nostro gruppo. So-
lo dieci giorni fa, Francesco era di-
Ve. nani nonno di una bellissima 
bambina di nome Viola». 

IL FUNERALE di Cotti si tiene 
oggi e prevede la partenza del fere-
tro dall'ospedale di San Giovanni 
in Persiceto alle 14.30. 
Successivamente alle 15, nel capan-
none dei Mazzagatti, dove nascono 
di volta in volta i carri allegorici, 
nei pressi de Le Budrie, la banda 
darà l'ultirno saluto a Topal'. 

p.1. t, 
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L'hit parade del panettone: vincono Gino Fabbri e Albertengo 

\A\ 

• 

Panettoni appena sfornati in un laboratorio di pasticceria GENTILE A PAGINAV 

Direttore Responsabile: Ezio Mauro 

La classifica della giuria tecnica 

Panettone 

FABBRI 	,zn 

Gino Fabbri Pasticcere 
Via Cadriano 27, Bologna 

• ZARA 	 25€ 
Enoteca Italiana 
Via Marsala 2, Bologna 

FILIPPI 	 18€ 
La Bottega di Montegrappa 
Via Montegrappa 13, Bologna 

O SCARPATO 11,00 
Enoteca Bizzi 
Via Mengoli 13, Bologna 

• BALADIN 	22€ 
Eataly 
Via degli Orefici 19, Bologna 

• CONVERSO 	35 
Enoteca Italiana 
Via Marsala 2, Bologna 

FIASCONARO 	16 e 
Enoteca Italiana 
Via Marsala 2, Bologna 

n o DoRA 	22,50€ 
Pasticceria Dora 
Via Crevalcore 1, 
S. Giovanni in Persiceto 

M 3 PRESTIGE 	30 € e 
Panificio Pasticceria Gaddoni 
Via Emilia 189, Imola 

LOISON 
	

1 9 
Enoteca Italiana 
Via Marsala 2, Bologna 

PEPE 	 35€ 
Enoteca Italiana 
Via Marsala 2, Bologna 

amami:alt 
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Il panettone? Ecco quale, dove e perché 
Diciotto produttori a confronto e due giurie: trionfano Gino Fabbri e Albertengo 

CENA della vigilia o pranzo di 
Natale? In città o in vacanza? 
Menti di carne o di p esce?Anche 
la festa di Natale impone delle 
scelte. Repubblica quest'anno 
ha deciso di scegliere il panetto - 
ne, organizzando una competi-
zione tra 18 prodotti che si tro-
vano sui banchi dei negozi in 
città. Due le giurie: una tecnica, 
presieduta da Paolo Trevisani e 
Marco Tonelli; e l'altra popola-
re, presieduta informalmente 
da Filippo Scozzari, noto scrit-
tore e fumettista bolognese qui 
in veste di gastronomo, che, in-
sieme agli altri giurati, ha dovu-
to scegliere "alla cieca" quale 
fosse il miglior panettone. 

Fetta dopo fetta, nel giudica-
re il dolce natalizio, Trevisani e 
Tonelli non hanno avuto dubbi. 
Al primo posto c'è il bolognese 
Gino Fabbri. Nel suo laborato-
rio in Via Cadriano 27 realizza 
un panettone basso con glassa 
alla mandorla pugliese che stu-
pisce per equilibrio e non stuc-
chevolezza. La lievitazione è 
esemplare e la scelta degli ingre - 
dienti, a partire dall'uvetta au-
straliana 5 stelle, piccola e pro-
fumata, passando per gli aromi 
e gli olii essenziali di agrumi, fi-
no ad arrivare ai baccelli di vani- 

A conn:Ram 
d'assffiche „sxme: 
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no ,0■'~ `~:Ca3 
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gliabourbon estrusi amano o al-
lo zucchero italiano della filiera 
Italia Zuccheri di Minerbio, 
conduce naturalmente a un ri-
sultato eccellente. Una così ma-
niacale cura nella lavorazione 
non può che riflettersi inevita-
bilmente anche sul prezzo di 30 
euro, a parere della giuria asso-
lutamente non eccessivo per un 
prodotto con queste caratteri-
stiche. 

Il secondo posto è occupato 
da unap asticceria a conduzione 
familiare di Termoli, il cui pro-
dotto è commercializzato a 25 
euro dall'Enoteca Italiana in Via 
Marsala 2. La Pasticceria Zara 
ha prodotto un panettone che si 
nota per l'altissima qualità del 
burro, per l'eccellente lievita-
zione oltre che per la facilità di 
boccone. 

La terza posizione va alla Pa-
sticceria Filippi della provincia  

di Vicenza, che realizza un pa-
nettone piacevole e dall'ottima 
facilità di boccone in vendita a 
18 euro presso La Bottega di 
Montegrappa, in Via Monte-
grappa 13. 

Chi invece non se la sente di 
prescindere dal rapporto qua-
lità-prezzo, dovrebbe orientarsi 
su un prodotto come quello del-
la storica Pasticceria Scarpato 

di Legnago, in vendita a 11,50 
euro presso l'Enoteca Bizzi in 
Via Mengoli 13, e che si piazza al 
quarto posto. 

Dispiace un po' per il panet-
tone del Forno Calzolari di Via 
delle Fragole, che nonostante 
gli ottimi ingredienti non ha 
brillato nel corso della degusta-
zione. Forse la mano di questo 
grande fornaio ha oscurato un 

po'  quella del pasticciere. Stessa 
cosa dicasi per Pallotti, altra im - 
p ortante pasticceria cittadinain 
Via del Borgo di San Pietro 59, il 
cui panettone è apparso ai giu-
rati un po' secco e sgranato. Di-
screti invece sono risultati altri 
due panettoni in vendita all'E-
noteca Italiana, Converso e Fia-
sconaro. 

Il gusto bolognese natalizio, 

GUGLIELMO GENTILE 
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di burro posto sulla crosta in 
cottura, a quello piemontese, 
basso e mandorlato, o quello 
bresciano, tipicamente alto ma 
mandorlato e ricco d'uova. 

Non stupisce quindi che il 
fondatore della Traumfabrik Fi-
lippo Scozzari, presiedendo la 
sua giuria popolare, abbia dato 
risultati diversi da quelli della 
giuria tecnica, trascurando Gi-
no Fabbri e classificando in pri-
ma posizione il Panettone pro-
dotto da Albertengo per conto 
delbirrificio B aladin, invendita 
da Eataly in Via degli Orefici 19 a 
19,80 euro. Un panettone alla 
birra, con glassa e mandorle, ma 
senza canditi, che si rifà alla tra-
dizione piemontese e che ha 
colpito anche la giuria tecnica 
per la capacità di questi due ar-
tigiani di rivisitare con equili-
brio e stile questo tipico dolce 
attraverso l'utilizzo della 
Xyauyu, una delle eccellenze del 
birrificio: una birra in stile Bar-
leywine molto particolare, ad al-
ta gradazione, dolce e comples-
sa. Il sentore alcolico che appor-
ta al panettone è leggero e deli-
cato, di grande piacevolezza. 

Il gusto popolare premia inol-
tre in seconda posizione una 
storica pasticceria di San Gio-
vanni in Persiceto. Chi dovesse  

passare da quelle parti, può ac-
quistare questo panettone a 
22,50 euro presso la Pasticceria 
Dora, in Via Crevalcore 1. 

È opportuno segnalare anche 
un'altra pasticceria bolognese, 
che risulta evidentemente ab-
bastanza a suo agio con questo 
tipico dolce lombardo andando 
incontro al gusto dei suoi con-
cittadini: secondo la giuria po-
polare il Panettone della Pastic-
ceria Massarenti, in Via Massa-
renti 27, si piazza infatti in terza 
posizione. Discreta anche la 
performance della Pasticceria 
Gaddoni di Imola, che con il suo 
Prestige si piazza a metà di en-
trambe le classifiche.Gli appas-
sionati di canditi non possono 
infine perdersi l'ottimo panet-
tone della Pasticceria Lenti di 
Grottaglie, che utilizza una can-
ditura a base di zucca dell'Offel-
leria Rizzati di Ferrara: lo si può 
trovare a 28 euro all'Enoteca 
Faccioli in Via Altabella 15. 

Infine il panettone Bauli, 
simbolo della grande distribu-
zione, non è del tutto dispiaciu-
to alla giuria popolare, ma è ri-
sultato agli occhi della giuria 
tecnica tanto appetibile riguar-
do al prezzo quanto poco ap-
prezzabile riguardo al gusto. 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 
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IN SCENA 
Gli attori de 

"Il malanno 

immagina-

rio" 
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Povero Vito, ipocondriaco ingannato 
SABRINA CAMONCHIA 

SARAI° spettacolo teatrale che terrà 
compagnia per le feste al pubblico 
bolognese: con Vito, Malandrino e 
Veronica si brinderà inoltre la notte 
di San Silvestro sul palco dell'Arena 
del Sole che quest'anno, come terza 
produzione, ha deciso di puntare su 
una rivisitazio ne in chiave contem-
poranea de «Il malato immagina-
rio » di Molière. In unaversione emi-
liana, aggiornata ai giorni nostri, il 
comico bolognese vestirà i panni di 
un ineditoArgante, afflitto ora co me 
allora daun'ipocondria che lo logo-
ra e circondato dap ersonaggi che gli 
stanno accanto solo per spillargli al-
tri soldi. «Il malanno immaginario», 
su testo di Francesco Freyrie e regia 
di Daniele Sala, dopo una serie di 
anteprime in provincia, debutta 
stasera alle 21 nel teatro di via Indi-
pendenza. Con Vito, alias Gugliel-
mo Bo selli, ci saranno pure Roberto 
Malandrino e Paolo Maria Veroni- 

ca, due medici cialtroni. Come in 
Molière, saranno la badante Anto-
nietta (Claudia Penoni, nota al pub-
blico tv grazie a «Zelig» e Leonardo 
Manera) e la figlia Angelica (Maria 
Vittoria Scarlattei, nel doppio ruolo 
della moglie di Vito) a prendersi cu-
ra del malato immaginario. «La sto-
ria— spiega il comico — si sviluppa 
come in Molière: io sono un ricco 
emiliano di mezza età, titolare di 
un'azienda di pompe funebri. Vivo 
in una casa con le luci sempre acce-
se, perennemente chiuso nella mia 
camera da letto». Solo l'affetto della 
colflo porterà arinsavire: «Tutti pre-
tendono qualcosa da lui — dice 
Freyrie — ma poi c'è Antonietta, 
piena di buon senso ma talmente 
disoccupata da accettare un lavoro 
infernale; anche lei sembra avertro - 
vato una fortuna nei malanni del 
padrone, eppure è l'unica che com-
batte per liberarlo dalle sue manie». 
Fino al 13 gennaio, 051.2910910. 
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