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Stagionato e afrodisiaco
 
[Redazione]

 

"Parmigiano-Reggiano formaggio afrodisiaco": lo dice Valerio Garetti nel libro delle Edizioni del Loggione (pp.128,

euro 9). E lo afferma con forza, tanto da farne il titolo del volume. In verità, sono state sempre celebrate, magari

anche ad alta voce, le proprietà benefiche e le potenzialità del parmigiano, ma nessuno aveva avuto il coraggio di

metterle per iscritto.Poiché "verba volant e scripta ma- nent", occorre pensare che l'autore abbia la certezza di ciò che

scrive. Credergli è quasi d'obbligo, anche se le proprietà afrodi- siache non sono state dimostrate dal punto di vista

strettamente scientifico. E non si sa nemmeno se Valerio abbia fatto una sorta di piccolo sondaggio. Sta di fatto che

forte è la convinzione che il Parmigiano-Reggiano possa risvegliare o accelerare, migliorare il desiderio, grazie ai suoi

ineguagliabili principi nutritivi. E Garetti assicura che questo straordinario formaggio racchiude sostanze stimolanti che

migliorano le performance fisiche e intellettuali, determinando una eccellente capacità di resistenza alla fatica, allo

stress, alsupermenage. Nel libro vengono ripercorsi otto secoli di storia, partendo dal medievale quando il questo

formaggio era più piccolo nella forma (circa 13 chili) ed era destinato ad una clientela benestante. Si parla delle

modalità di produzione, dalla stalla al magazzino di stagionatura che dura anni, dell'impegno e competenza del

casaro, dei valori nutrizionali e funzionali, dell'impiego in cucina, anche come dolce. Valerio, responsabile dello

spaccio agricolo aziendale, ha messo a punto la ricetta di una prelibata crema di miele e parmigiano ad altissimo

potere energetico particolarmente funzionale agli sportivi. Inoltre la tradizione popolare vuole che il parmigiano

fornisca uno stimolo ai nostri sensi per la spettacolare forma cilindrica, di color giallo paglierino. Il naso e il palato

avvertono la grande bontà del prodotto. "Si avverte una emozione - dice l'autore - ogni qualvolta se ne sente la

fragranza tipica e si ha la possibilità di assaporarne lentamente una scaglia. Un'emozione senza tempo che si ripete

ogni qualvolta che ci si trova di fronte a questo capolavoro dell'arte casea- ria". C'è da notare che la famiglia di Valerio

produce con successo formaggio da quattro generazioni. Non ci sono dubbi: con la pubblicazione del libro la clientela

aumenterà. Davanti al suo caseificio a San Giovanni in Persiceto bisognerà mettersi in fila. M.r.
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AD ANZOLA I FUNERALI DI SUOR MAURIZIA, ANIMA DELLE VISITADINE
 

Suor Maurizia, fedeli in lacrime all`ultimo saluto = Ha sempre avuto un sorriso per tutti
TROMBETTA  A pagina 9

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

-ANZOIA EMILIA - LA LUCE di suor Maurizia. E' questa la sensazione che si è avvertita ieri nella chiesa dei santi

Pietro e Paolo di Anzola durante i funerali di suor Maurizia, al secolo Vincenzina Comellini, di Anzola, religiosa

dell'ordine delle Visitandine, scomparsa l'altro giorno a Persiceto a quasi 81 anni. Per circa 45 anni si è dedicata

all'insegnamento nelle scuole delle Visitandine di Castel San Pietro, aperte nel 1922 e chiuse nel 2010. Conobbi suor

Maurizia - ha ricordato il parroco don Stefano Bendazzoli - nel 1995 a Castel San Pietro, dove insegnava. Qui mi recai

prima in seminario eppoi divenni cappellano. E suor Maurizia, che ricordo sempre circondata dai bambini, ha

consacrato totalmente la sua vita al Signore. In uno dei nostri colloqui mi disse che la realtà in cui viviamo la si può

leggere in modi diversi. Ma il modo giusto per comprenderla è quella di leggerla con il linguaggio di Dio. Nella sua vita

è stata sempre attiva, incisiva con i suoi allievi. Negli ultimi tempi era diventata fragile, causa la malattia, indifesa e si

può dire che abbia vissuto la sua esistenza con estrema appartenenza al Signore. E oggi siamo qui a riconsegnarla a

Lui. Al rito hanno partecipato i familiari, alcune consorelle, come suor Maria, la su- periora delle Visitandine, ordine

religioso che vede ormai solo alcune religiose rimaste, suor Valentina che non ha mancato di accarezzare il feretro,

una discreta rappresentanza della comunità parrocchiale di Castel San Pietro e di Anzola. Al termine della

celebrazione ha preso la parola Patrizia, una signora di Castello, che è stata allieva della religiosa. Suor Maurizia

aveva il sorriso per tutti - ha ricordato - e ha dedicato la sua vita a far crescere i bambini e i ragazzi, insegnando

catechismo e canto. Quando entrava in classe la prima cosa che voleva dicessimo era la lode a Gesù Cristo. A lei

venivano affidati i casi dei bambini più vivaci, e anche coloro che avevano alle spalle delle famiglie difficili. E

aggiunge: Era una donna solare; di lei rimarrà sempre nel cuore di chi l'ha conosciuta un ricordo luminoso di fede e di

speranza. Pier Luigi Trombetta
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ESEMPIO DA SEGUIRE IL PARRUCCHIERE: CI HANNO CHIAMATO TANTISSIME PERSONE
 

Tanti vogliono donare capelli come Mavì = Dopo Mavì pronti a darci un taglio
TROMBETTA A pagina 13 La bambina ha donato i suoi lunghi capelli per i malati di cancro

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

di PIER LUIGI TROMBETTA LA BELLA e singolare scelta di Mavì, di donare la sua lunga chioma alle pazienti

oncologiche, ha suscitato interesse e curiosità tra i suoi coetanei, ma anche tra gli adulti. E il suo esempio sta creando

'proseliti', se è vero che già tante persone, tra chi la conosce e chi ha letto la sua storia, stanno pensando di 'darci un

taglio' e donare anche i propri capelli per realizzare parrucche per i malati oncologici. MAVI è la bimba di 8 anni di

Cre- valcore che non si era mai tagliata i capelli dalla nascita, ma che ha deciso di donare settanta centime- tri dei

suoi lunghi e bei capelli rossi (i capelli avevano raggiunto la lunghezza complessiva di 80 cen- timetri) alla Banca dei

capelli, un'associazione che crea parrucche con capelli veri da donare ai malati oncologici di ogni età. I genitori, dopo

la decisione della bimba, maturata in autonomia seguendo la serie tv 'Braccialetti rossi', hanno contattato

l'associazione onius Prometeus che gestisce il Progetto Smile, in stretta collaborazione con la Banca dei capelli, e

l'hairstylist Fabio Federici. E STATO lui a prestare la sua opera gratuitamente e realizzare il caschetto alla bimba nel

suo salone a San Giovanni in Persiceto, creando un nuovo look per Mavì. Attestati di affetto a Mavì sono arrivati da

più parti come testimonia il papa della bimba, Giorgio Borrelli. A scuola oggi (ieri, ndr) tutti ci hanno espresso

contentezza - dice il papa -: le mamme, le insegnanti, la gente anche alla posta e nei bar. A Crevalcore non si parlava

d'altro e mia figlia è felice del tanto riscontro avuto. La notizia è stata diffusa a livello nazionale e anche persone e

parenti a sud Italia ci hanno contatto e ci hanno detto che seguiranno l'esempio di mia figlia. Anche mia moglie Frida

ha ricevuto tanti complimenti. DOPO quanto fatto da Mavì - aggiunge Federici - e grazie al racconto che ne ha fatto il

Carlino, abbiamo ricevuto tantissime richieste di informazioni e contatti. E abbiamo quindi deciso di estendere

l'iniziativa a tutti coloro che desiderino donare i propri capelli. L'unico requisito indispensabile è la lunghezza dei

capelli che deve misurare almeno 25 centimetri effettivi al taglio. Desideriamo infatti estendere il raggio d'azione

anche nelle province di Modena e Ferrara, con le nostre sedi di Carpi e Cento, dove saremo ben lieti di eseguire

gratuitamente il taglio e il servizio annesso. E L'HAIRSTYLIST aggiunge: Sarebbe anche bello creare un contest di

aggregazione, chiamandolo 'Diamoci un taglio per amore'. Una giornata di promozione e informazione, durante la

quale sia possibile donare i propri capelli o semplicemente acquisire informazioni. Tanto i capelli crescono sempre,

possono aiutare chi soffre e noi, con la nostra professionalità, siamo ben lieti di contribuire.
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Campionati giovanili. Piumazzo riguadagna la vetta solitaria del campionato Under 14

Silver
 
[Redazione]

 

U20 Maschile. Girone(,20s1 giornata): Reggiolo-Novella- ra 62-50, Vis Persiceto-Reba- sket 66-71, Borghi Castelfran-

co-Boiardo Scandiano 88-67, Casalgrande-Zola51-92. Classifica: Francia 40; Ca- stelfranco* 32; Boiardo* 26;

Persiceto* 22; Monte S.Pietro* 20; Rebasket** 18; Reg- giolo 16; Pico***, PGS**, An- zola* 14; Novellara 6; Casal-

grande*4. U18 Gold. Girone A (2? giornata): SPV-Boiardo Scandiano 76-82, Fortitudo-Novel- lara 93-49, Basket 2000

Re-US Reggio E. 98-91, Bakery Pc-Pontevecchio 39-69, Cal- derara-Pall.Correggio 57-51, Assigeco Pc-Vico BkPr

73-64. Classifica: Assigeco 38; Basket 2000 36; US Reggio, Fortitude 30; Vico 26; Pontevec- chio* 22; Correggio 18;

SPY, Novellara 12; Boiardo, UP Cal- derara* 10; Bakery 4. U18 Gold. Girone B, (21 giornata: Salus-Nazareno 88-45

(Nazareno: Haramba- sic 11, Rizzo 10, Sutera9), Gra- narolo-Masi 45-88, Benedetto Cento-Veni 86-79. Classifica:

Benedetto'-" 34; Vis Persiceto*, Monte S.Pietro--- 32; Budrio* 28; Salus 26; Veni 24; Masi 22; SB Ferrara-"-"- 20;

Nazareno Carpi 10; PGS* 8; Granarolo 6; BSL* 4. U16 Gold. Girone(2F giornata): Virtus Medici- na-Vis Spes

PalLlmola 60-66, Faenza Bk Project-SPVVigno- la 79-69, AICS Forlì-Bk Budrio 72 71, Argenta-Veni S.Pietro in

Casale 83-39, New Flying Balls-GS International 79-67, Nuova PSA Modena-Cesena 58-85. Riposa: Cesenatico.

Classifica: GS International, Faenza 36; Cesenatico 28; Argenta* 26; New Flying Balls 24; Budrio*, Veni 20; Medicina

18; PalLlmola* 16; AICS Fo 14; SPVVignola6; Cesena Bk* 4; Nuova PSAModena 0. U15 Gold. Girone A (183

giornata): Reggiolo-Basket 2000 52-54, Sangiorgio-Ma- greta 97-35, Eagles Riva del Po-Progresso 62-79, Academy

Persiceto-S.Ilario 64-75, Masi -Assigeco PC 73-71, Vico-Are- na 71-56. Classifica: Reggiolo 32; Happy 30; S.Ilario,

Sangior- gio, Masi 24; Vico*, Basket 2000 22; Assigeco 12; Vis Academy* 10; Arena, Eagles 6; Magreta2. Under 15

Gold, Girone B, (18'' giornata): Salus Bo-GS International 56-46, Riccio- ne-Ozzano 70-71, Stars-Forti- tudo 80-71, SB

Ferrara-Zola 60-71, Faenza-Argenta 74-68. Classifica: Faenza 32; Pall.2.015**, Piccione 28; Argenta 24; Francia,

Ozzano 22; GS International* 20; SB Ferrara, Salus 10; Fortitudo, Stars8;SPPiumazzo*0. U13 Gold, II-1 Fase, Girone

Rosso (4'' giornata): Argen- ta-Pontevecchio 65-47. Classifica: Cavriago* 6; Argenta 4; SPV** 2; Pontevec- chio* 0.

U13 Gold, II Fase, Girone E (4'' giornata): Sorbolo-Arbor 99-25. Riposa: Fidenza. Classifica: Sorbolo 6; Anzo- la* 4;

Nazareno*, PSA*, Fidenza, SB** 2; Arbor* 0. U14 Silver. Girone(183 giornata): SB Cavriago-Boiar- do Scandiano 55-

53, Nazare- no-La Torre Rè 67-89 (Nazareno: Sabbadini 21, Sabattini 14, Veroni 8), Bagnolo-Sam- polese 52-58.

Classifica: Eagles** 28; Novellara*, Go Basket 26; Cavriago 24; Nazareno 16; La Torre 14; Marconi**, Boiardo* 12;

Sampolese 10; Heron 4; US Reggio* *0. U14 Silver. Girone(183 giornata): SBM-SP Piumazzo 2002 30-61, Zola-

Sassuolo 55-39, Salus Bo-Officina del Movimento Valsamoggia 78-37, Antal Pallavicini Bo-Vis Academy Persiceto 81-

71. Classifica: SP Piumazzo 32; Vis Academy 30; Antal* 26; Castelfranco* 18; SBMMo- dena*, Francia* 16; Salus*

12; Pall. Sassuolo*, Valsamoggia 10; UBM 2010*2.
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Riaprite la caserma di Decima
Persiceto L'hanno chiesto i cittadini all'incontro sulla sicurezza

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - LA DECISIONE di aprire la caserma dei carabinieri a San Mat- teo della Decima

spetta al comando provinciale. E' una delle risposte che sono state date l'altra sera ai cittadini intervenuti all'incontro

sulla sicurezza organizzato dall'amministrazione comunale nel centro civico di Decima. Incontro maturato dopo la

raccolta di firme sul tema che ha ottenuto circa 300 sottoscrizioni, vista l'emergenza dei furti nelle abitazioni. Erano

presenti il sindaco Lorenzo Pellegatti e l'assessore alla Sicurezza Alessandra Aiello, per la polizia di Stato Felice Pala-

mara, neo dirigente del locale commissariato, per i carabinieri il sottotenente Alessandro Rampino e il maresciallo

Edoardo Natic- chioni, per la polizia locale di Terre d'Acqua il comandante Andrea Piselli. I MILITARI dell'Arma hanno

sottolineato che gli orari di apertura del front office nel centro civico, gestito dai carabinieri, sono stati ridotti alle fasce

orarie più frequentate; per consentire di dedicare più tempo alle attività di presidio del territorio. E che l'ape- rura della

caserma spetta ai vertici di Bologna. Per quanto riguarda la polizia locale, sono da poco stati assunti 3 nuovi agenti e

si spera di assumerne altri a breve; inoltre sta per concludersi la procedura di affidamento per potenziare il sistema di

videosorveglianza. SIAMO contenti che tanti cittadini abbiano accolto il nostro invito - dice Pellegatti - e abbiano

potuto confrontarsi direttamente con noi e con le forze dell'ordine. Riteniamo fondamentale che la sicurezza sia

partecipata per riuscire a contrastare in modo efficace le varie emergenze sul territorio^ Gli incontri come questo -

sottolinea Aiello - fanno parte delle tante iniziative promosse negli ultimi anni per consolidare la rete di collaborazione

e fiducia fra cittadini e forze dell'ordine. Proseguono poi con successo sia il progetto di controllo di vicinato, con 26

gruppi attivi e altri in via di attivazione, sia quello degli assistenti civici. Per questi ultimi si sta tenendo un corso di

formazione per aggiungere nuove leve in collaborazione della polizia locale. Un incontro positivo - commenta Maurizio

Montanari uno dei promotori della raccolta firme -; gli interventi dei carabinieri sono stati molto apprezzati. In

particolare quel passaggio in cui hanno detto che svolgono un servizio dalla parte dei cittadini. E ci hanno detto di non

aver paura a denunciare, perché solo con la denuncia si può ottenere di più. Pier Luigi Trombetta
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Persiceto, incontro sul bullismo
 
[Redazione]
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AD ANZOLA I FUNERALI DI SUOR MAURIZIA, ANIMA DELLE VISITADINE
 

Ha sempre avuto un sorriso per tutti
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

-ANZOIA EMILIA - LA LUCE di suor Maurizia. E' questa la sensazione che si è avvertita ieri nella chiesa dei santi

Pietro e Paolo di Anzola durante i funerali di suor Maurizia, al secolo Vincenzina Comellini, di Anzola, religiosa

dell'ordine delle Visitandine, scomparsa l'altro giorno a Persiceto a quasi 81 anni. Per circa 45 anni si è dedicata

all'insegnamento nelle scuole delle Visitandine di Castel San Pietro, aperte nel 1922 e chiuse nel 2010. Conobbi suor

Maurizia - ha ricordato il parroco don Stefano Bendazzoli - nel 1995 a Castel San Pietro, dove insegnava. Qui mi recai

prima in seminario eppoi divenni cappellano. E suor Maurizia, che ricordo sempre circondata dai bambini, ha

consacrato totalmente la sua vita al Signore. In uno dei nostri colloqui mi disse che la realtà in cui viviamo la si può

leggere in modi diversi. Ma il modo giusto per comprenderla è quella di leggerla con il linguaggio di Dio. Nella sua vita

è stata sempre attiva, incisiva con i suoi allievi. Negli ultimi tempi era diventata fragile, causa la malattia, indifesa e si

può dire che abbia vissuto la sua esistenza con estrema appartenenza al Signore. E oggi siamo qui a riconsegnarla a

Lui. Al rito hanno partecipato i familiari, alcune consorelle, come suor Maria, la su- periora delle Visitandine, ordine

religioso che vede ormai solo alcune religiose rimaste, suor Valentina che non ha mancato di accarezzare il feretro,

una discreta rappresentanza della comunità parrocchiale di Castel San Pietro e di Anzola. Al termine della

celebrazione ha preso la parola Patrizia, una signora di Castello, che è stata allieva della religiosa. Suor Maurizia

aveva il sorriso per tutti - ha ricordato - e ha dedicato la sua vita a far crescere i bambini e i ragazzi, insegnando

catechismo e canto. Quando entrava in classe la prima cosa che voleva dicessimo era la lode a Gesù Cristo. A lei

venivano affidati i casi dei bambini più vivaci, e anche coloro che avevano alle spalle delle famiglie diffìcili. E

aggiunge: Era una donna solare; di lei rimarrà sempre nel cuore di chi l'ha conosciuta un ricordo luminoso di fede e di

speranza. Pier Luigi Trombetta
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Volley serie C e D Di Stefano e Fracassetti esaltano la Calanca Persiceto
 

De Leo e Castelli trascinano la Zinella
 
[Marcello Giordano]

 

Bologna IL CONTO alla rovescia dice cinque giornate al termine della regular season: l'ora dei verdetti si avvicina. In

seriemaschile potrebbe festeggiare nel weekend la qualificazione ai playoffla Zinella, che si è imposta per 3-2 sul

campo della Basser, trascinata da un super De Leo (33 punti), Castelli (15) e Gnoni (11). I gialloneri difendono il

primato raggiunti in vetta da Modena Est: lo scontro diretto all'ultima giornata sancirà chi approderà direttamente allo

spareggio promozione. Vince il Real Sala Bolognese, che in 3 set piega Parma: è salvo. In campo femminile, nel

gironea un passo dai playoff la Calanca Persiceto di Di Stefano e Fracassetti, che si sbarazza del Megreta ipotecando

il secondo posto. Cattive notizie per la Lachiter Argelato, che, sconfitta da San Martino, perde la terza piazza, ultima

per l'accesso alla post season. Praticamente out Anzola, sconfitta da Corlo 3-0. Fuori dai giochi e già salve Vtb e

Coveme, mentre in coda la Venturo- li, penultima, si impone sull'Artiglio: la missione salvezza resta complicata. Nel

girone C, si deciderà in volata il destino di Castenaso, che perde in casa 3-2 con Forlì, scivolando al quarto posto a

pari punti con Cervia e a meno 1 dalla seconda piazza di Ravenna. Salvezza a un passo per Mo- linella e

Pontevecchio. In seriemaschile, prosegue la marcia verso la promozione diretta il Paolo Poggi, all'Elleppi mancano 4

punti per blindare i playoff. Già salve Zavattaro e Savena, traguardo salvezza a un passo per Crevalcore, in piena

bagarre Zinella e Budrio, mentre in campo femminile Budrio riapre la corsa per la vetta nel girone C. Playoff aritmetici

per Pianarmele, in corsa ci sono Nigelli e Villanova e Pontevecchio, mentre guardano al traguardo salvezza

Granarolo, Nettunia, Ca- stel San Pietro, Argelato e Calderara. Marcello Giordano
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