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La storia Da Crevalcore a Persiceto: il bírrificío ri sarte dopo dieci mesi. E assume 

Un l'accorti o del dopo-temi -nolo: 
la rinascita della Vecchia Orsa 

di DANIELA CORNEO 

L'«araba fenice» della birra ha 
trovato una nuova casa. Ha ripre-
so la produzione nel nuovo stabi-
limento di San Giovanni in Persi-
ceto la cooperativa che produce 
la birra «Vecchia Orsa», uno dei 
simboli della Crevalcore colpita 
dal sisma. 

Siamo andati a vedere la nuo-
va sede e come lavorano i disabili 
psichici che portano avanti ia pro-
duzione insieme ai fondatori e ai 
birrai-educatori. 

A PAGINA 13 Al lavoro ne nuovo birrificio Vecchia Orsa 
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Dal sisma alla nuova produzione 
La. Vecchia Orsa brinda ancora . 

Rinasce il birrificio: primo imbottigliamento dopo 10 mesi 

SAN GIOVANNI IN PERSICE-
TO Tutto si è rimesso in mo-
to. Ancora più di prima. Ancora 
meglio. Con più persone e con 
più soci che hanno voluto con-
tribuire alla ripartenza. Il birrifi-
cio Vecchia Orsa, uno dei sim-
boli della Crevalcore terremota-
ta, è paradossalmente rinato 
dalle crepe del sisma. Un'«ara-
ha fenice» risorta in una nuova 
«casa» dalle ceneri lasciate dal 
terremoto di dieci mesi. 

Siamo andati a vederla la 
nuova azienda che ha ricomin-
ciato la produzione solo qual-- 
che settimana fa e sta imbotti-
gliando proprio in questi gior-
ni la prima birra del nuovo cor-
so: è a San Giovanni in Persice-
to, in un'area commerciale do-
ve tutti possono vedere, anche 
solo da fuori, cosa si fa e come 
lavorano i ragazzi disabili gui-
dati dai fondatori Michele, ex 
veterinario, e Roberta, ex biolo-
ga, i coniugi che nel 2008 han-
no cambiato vita in seguito al-
la nascita del loro sesto figlio, 
Beniamino, che ha una disabili-
tà 

Quando entriamo nello stabi-
limento, dove tutto profuma di 
nuovo e di birra, Mimmo, 4.4 an-
ni, entrato 4 anni fa alla Vec-
chia Orsa con una borsa lavoro, 
sta mettendo le bottiglie che 
escono dall'etichettatrice nuo-
va di zecca negli scatoloni che 
poi partiranno per le case e per 
i locali dei clienti. Roberta lo as-
siste, sovrintende e chiude le 
scatole che le arrivano senza tre-
gua. «E bellissimo il nuovo sta-
bilimento», dice Minino con 
un sorriso che lo illumina. E 
poi aggiunge: «Questo lavoro 
mi dà la vita». Era così prima, a 
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Crevalcore, dove il magazzino 
ormai è inutilizzabile, ed è an-
cora più vero adesso che tira 
aria di novità e crescita. Un cli-
ma che si respira. E che ai ragaz-
zi disabili che lavorano qui dà 
ossigeno. Valeria, 43 anni, che 
assiste 'Amino nelle operazio-
ni di etichettatura, è stato as-
sunto da gennaio, terremoto o 
non terremoto. «lo non pensa- 
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vo nemmeno di poter entrare 
in un posto cosi nuovo e gran-
de, sembrava tutto un gioco e 
invece guardate come è andata 
a finire». 

E andata a finire che la coope-
rativa che fa una birra artigiana-
le apprezzata a Bologna (e non 
solo) e che aveva intenzione di 
rinnovarsi già prima del sisma, 
adesso è sulla rampa di lancio.  

«Fra un paio di settimane 	di - 
ce Roberta, che ha iniziato l'av- 
ventura con il marito, con i figli 
e con gli amici dei figli nel 2008 

aumenteremo le borse lavo-
ro: il nuovo birrificio è grande 
e c'è bisogno di nuovi lavorato-
ri». Ma non solo: «C'è già una 
nuova unità in amministrazio-
ne — spiega Andrea Mazzuc-
chi, 47 anni, vicepresidente e 
socio fondatore insieme a Mi-
chele e Roberta ---- e presto, 
quando lo spazio di mescita 
aperto al pubblico sarà pronto, 
verrà presa una persona anche 
per accogliere i clienti». 

Perché al di là degli spazi do-
ve si produce la birra e dove 
nei mesi scorsi, «approfittan-
do» della pausa del terremoto, 
sono stati inventati nuovi tipi 
di birra, nella sede di San Gio-
vanni in Persiceto adesso c'è 
anche uno spazio dove le birre 
si potranno provare e compra-
re magari dopo aver fatto un 
aperitivo con gli amici. Una ve-
ste nuova, quindi, ma con 
principi originari ben saldi. 
«Trovare delle risorse lavorati-
ve nelle persone con handicap 
era l'obiettivo della cooperati-
va prima del terremoto. E a 
maggiore ragione lo è anche 
adesso», dice Mazzucchi. Un 
messaggio che é arrivato tanto 
chiaro all'esterno, soprattutto 
negli ultimi mesi, che il nume-
ro dei soci donatori è letteral-
mente decollato: sono passati 
da 20 a 45 in pochi mesi. Il nu-
mero di richieste di birra, oltre 
a non fermarsi mai, è invece ad-
dirittura cresciuto. 

«E pensare che io prima di 
tutto questo non bevevo nem-
meno la birra, poi mi hanno 
convertita», confessa Roberta 
Che adesso guarda questa coo-
perativa (cresciuta, rinnovata e 
cercata da tanti) con gli occhi 
lucidi. Ma con un'umiltà che le 
rende difficile parlare della sua 
storia. I fatti, in questo caso, rac-
contano già tutto. 

Daniela Cornee 
tJ danielacorneo 

RIPRODUZIONE IRSERVATA 
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haR nme Dopo t colpo a Parma domani si replica a Sant'Agata contro le Aquile Ferrara 

I Cavalieri di Persiceto cercano subito confer e 
Sant'Agata Bolognese 
CAVALIERI ripartano con la lancia in resta... in ca-

sa. Non è il titolo di un film comico ma quel che suc-
cederà domani a Sant'Agata Bolognese quando i 
Knights Persiceto si scontreranno frontalmente con 
le Aquile Ferrara. La partita, che inizierà alle 20.30, 
si giocherà al Centro sportivo di Sant'Agata (ingres-
so gratuito). 
A causa del maltempo, i Knights hanno disputato 
un solo incontro, a Parma: con i Bobcats è finita con 
un trionfale 37 a 14. Della sua squadra, il presidente 
Marco Grambone sottolinea: «Ad ogni partita i miei 

ragazzi vinceranno o perderanno, dipenderà solo da 
loro. Ma sicuramente lo faranno da uomini; perché 
il football è come la vita, bisogna conquistare un cen-
timetro alla volta, lottare e sudare per conquistare 
quel centimetro e ricavarsi un posto nel mondo». 
I cavalieri tornano così protagonisti in un girone, la 
Division Nord, del campionato italiano di football 
9, che annovera, oltre a loro e ai Bobcats di Parma, 
anche i Neptunes Bologna e le Aquile di Ferrara. Ve-
dremo domani se le buone premesse del primo in-
contro verranno confermate. 

Luca ScarceLLI 
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