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Le chef-star: tutti a. tavola nei locali del sisma 
Il timore è che le luci dei ri-

flettori si spengano, anche se 
proprio ieri è arrivata una buo-
na notizia: l'approvazione alla 
Camera dell'emendamento che 
modifica la legge 122 e porta al 
100% il contributo per la rico-
struzione delle abitazioni dan-
neggiate dal sisma (era l'80%). 
Per le aziende, si dovrà ancora. 
attendere. Perché il terremoto 
non ha risparmiato niente. E 
nessuno. Nemmeno le sue ec-
cellenze, il cibo e chi da anni lo 
trasforma in passione e arte. 

Gli chef stellati d'Emilia, da 
Massimo Bottura a Marcello Le-
oni, scendono in campo per i lo-
ro amici e colleghi colpiti nella 
vita e nel lavoro dalle scosse 
del 20 e 29 maggio. Lo fanno 
con un appello corale rivolto 
agli chef, ai gourmet, alle asso-
ciazioni e ai semplici appassio- 

nati della buona tavola. Ecco 
l'invito: «Assaggiare almeno 
una volta i prodotti e le speciali-
tà locali nei ristoranti dell'area 
colpita dal sisma». Viene dai 
cuochi di «Chef to chef Enti - 
ha-Romagna cuochi» e si tratta. 
della seconda fase di «Ristoran-
ti aperti». 

Ora si mobilita per cercare di 
far rivivere i ristoranti con una 
storia e una vita di prelibatezze 
alle spalle. La Trattoria La Rosa 
di Sant'Agostino (Ferrara) di 
Alessio Malaguti è uno di que-
sti. «Siamo ristoratori e vorrem-
mo con quel che sappiamo fare 
cercare di far ripartire il territo-
rio colpito. Per questo, abbia-
mo pensato — racconta — ad 
accogliere chi si siederà ai no-
stri tavoli con menu e prodotti 
della nostra terra, presentando 
al meglio la regione in cucina». 

I ristoranti coinvolti per ora so-
no 20, i produttori 14. Della pro-
vincia di Bologna ci sono l'Oste - 
ria del Mirasole di San Giovan-
ni in Persiceto, l'osteria Il Dolce 
e il Salato a San Pietro in Casa-
le, il ristorante Buriani di Pieve 
di Cento e la trattoria Tubino, 
sempre a San Pietro in Casale. Il 
20 maggio, giorno della prima 
scossa, si tireranno le somme. 
«Per allora speriamo di essere 
tornati alla normalità». Poi tra 
il 20 e il 29, il giorno della se-
conda scossa, ci saranno altri 

Ricostruzione e fondi 
Approvato ieh alla Camera 
un emendamento che 
porta ai 100% contributo 
per i lavori alle case 

eventi. Come cene realizzate da 
più mani. Magari anche quelle 
magiche di Bottura dell'Osteria 
Francescana di Modena: «Dob-
biamo riaccendere le luci délla. 
ribalta su chi ha bisogno ---- ha 
ammonito lo chef —. I piatti de-
vono diventare un gesto socia-
le per far rinascere il nostro ter-
ritorio». Marcello Leoni, del-
l'omonimo ristorante, (la dove 
ieri è partito l'appello, ha ricor-
dato: «Va buttata legna sul fuo-
co ravvivare queste iniziative». 
Perché non si spenga questo 
fuoco della solidarietà ci si può 
collegare al sito www.chefto-
chef.eu dove trovare gli indiriz-
zi dei ristoranti e dei produttori 
(dalle acetaie modenesi alle can-
tine vitivinicole alle macellerie) 
coinvolti. 

Francesca Blesia 
e RIPRODUZIONE RISERVATA 

Il gruppo dei rheribri di Chef to Chef Ernilia-Romagna (associazione dei ristoratori stellati della 
regioneh da Massirn0 Bottura (al ceritrO) ad Aurora Mazzuchelli (alla sua sinistra) a Marceiio 
Leoni (terzo in piedi in primo piano, da destra), La loro iniziativa «Ristoranti aperti» è un invito 
a visitare ainleno una volta uno degli oltre 34 tra ri,storanti e produttori delle zone terremotate 
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Il timore è che le luci dei ri-
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Camera dell'emendamento che 
modifica la legge 122 e porta al 
i00% il contributo per la rico-
struzione delle abitazioni dan-
neggiate dal sisma (era 1'80%). 
Per le aziende, si dovrà ancora. 
attendere. Perché il terremoto 
non ha risparmiato niente. E 
nessuno. Nemmeno le sue ec-
cellenze, il cibo e chi da anni lo 
trasforma in passione e arte. 

Gli chef stellati d'Emilia, da 
Massimo Bottura a Marcello Le-
oni, scendono in campo per i lo-
ro amici e colleghi colpiti nella 
vita e nel lavoro dalle scosse 
del 20 e 29 maggio. Lo fanno 
con un appello corale rivolto 
agli chef, ai gourmet, alle asso-
ciazioni e ai semplici appassio- 

nati della buona tavola. Ecco 
l'invito: «Assaggiare almeno 
una volta i prodotti e le speciali-
tà locali nei ristoranti dell'area 
colpita dal sisma». Viene dai 
cuochi di «Chef to chef Erni - 
ha-Romagna cuochi» e si tratta. 
della seconda fase di «Ristoran-
ti aperti». 

Ora si mobilita per cercare di 
far rivivere i ristoranti con una 
storia e una vita di prelibatezze 
alle spalle. La Trattoria La Rosa 
di Sant'Agostino (Ferrara) di 
Alessio Malaguti è uno di que-
sti. «Siamo ristoratori e vorrem-
mo con quel che sappiamo fare 
cercare di far ripartire il territo-
rio colpito. Per questo, abbia-
mo pensato — racconta — ad 
accogliere chi si siederà ai no-
stri tavoli con menu e prodotti 
della nostra terra, presentando 
al meglio la regione in cucina». 

I ristoranti coinvolti per ora so-
no 20, i produttori 14. Della pro-
vincia di Bologna ci sono ['Oste - 
ria del Mirasole di San Giovan-
ni in Persiceto, l'osteria Il Dolce 
e il Salato a San Pietro in Casa-
le, il ristorante Buriani di Pieve 
di Cento e la trattoria Tubino, 
sempre a San Pietro in Casale. Il 
20 maggio, giorno della prima 
scossa, si tireranno le somme. 
«Per allora speriamo di essere 
tornati alla normalità». Poi tra 
il 20 e il 29, il giorno della se-
conda scossa, ci saranno altri 

Ricostruzione e fondi  
Approvato ieh alla Camera 
un emendamento che 
porta ai 100% contributo 
per i lavori alle case 

eventi. Come cene realizzate da 
più mani. Magari anche quelle 
magiche di Bottura dell'Osteria 
Francescana di Modena: «Dob-
biamo riaccendere le luci délla. 
ribalta su chi ha bisogno ----ha 
ammonito lo chef —. I piatti de-
vono diventare un gesto socia-
le per far rinascere il nostro ter-
ritorio». Marcello Leoni, del-
l'omonimo ristorante, (la dove 
ieri è partito l'appello, ha ricor-
dato: «Va buttata legna sul fuo-
co ravvivare queste iniziative». 
Perché non si spenga questo 
fuoco della solidarietà ci si può 
collegare al sito www.chefto-
chef.eu dove trovare gli indiriz-
zi dei ristoranti e dei produttori 
(dalle acetaie modenesi alle can-
tine vitivinicole alle macellerie) 
coinvolti. 

Francesca Blesio 
e RIPRODUZIONE RISERVATA 
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La sfilata dei c 
coincide con il voto: 
Monti sarà 'oscurato' 
Valerlo Franzoni 

CENTO (Ferrara) 

MARIO MONTI sarà 'oscurato', 
ma solo al Carnevale di Cento. 
Non si preoccupino, però, i soste-
nitori dell'ormai ex premier, per-
ché sarà solo un mascherone che 
lo rappresenta, protagonista di 
uno dei carri che parteciperanno 
alla sfilata, a essere coperto da un 
sacco nero il 24 febbraio. La gior-
nata di Carnevale coincide con la 
data delle elezioni politiche e nel 
corso degli incontri in Prefettura 
a Ferrara per valutare pro e con-
tro della concomitanza dei due 
eventi, è stata presa questa decisio-
ne: ossia quella di coprire le ma-
schere dei cani allegorici raffigu-
ranti candidati alle elezioni per 
non influenzare, si immagina, la 
scelta dei cittadini chiamali alle 
urne. 

GLI UNICI a trovarsi in questa si-
tuazione sono i Mazalora. Il loro 
carro Camminando verso oriente tra 
i faccioni in cartapesta ha proprio 
quello di Mario Monti, candidato 
premier per la lista 'Scelta civica'. 
Una maschera realizzata per l'oc-
casione da un artista di San Gio-
vanni in Persicelo che, di ceno, 
non sarà troppo felice di veder 
oscurata la propria creazione, an-
che se solo per una domenica. E 
l'associazione carnevalesca come 
l'ha presa? Con sportività, consi-
derando la delicatezza del mo-
mento, puntando su una sorta di 
effetto sorpresa per i visitatori che 
nella domenica del 24 febbraio af-
folleranno piazzale Bonzagni e 
non mancheranno di chiedersi co- 

sa mai si celerà sotto il vello nero, 
((Noi abbiamo dato la nostra di-
sponibilità a farlo — dice Paolo 
Zanarini dei Mazalora —. Per noi 
Monti rappresentava uno dei Pae-
si più industrializzati al mondo. 
Il tema del carro era stato pensato 
prima che venissero indette le ele-
zioni. Ma, per quanto ci riguarda, 
l'oscuramento non ci creerà pro-
blemi». 

SULLA VICENDA dalla Prefettu-
ra di Ferrara — interpellata a più 
riprese   nella giornata di ieri 
non sono arrivale né conferme, 
né smentite. «Non si è ancora te-
nuta la riunione definitiva che do-
vrà sciogliere le riserve sulla sfila-
ta», la risposta. Poi, però, in tarda 

PREFETTUR 
La decisione presa 
per evitare it rischio 
di influenzare gLi elettori 

serata, è stato lo stesso patron del 
Carnevale, Ivano Manservisi, 
confermare: Monti sarò oscurato. 
E dire che il sindaco di Cento, Pie-
ro Lodi, si era detto ottimista sul-
la possibilità di sfilare proprio in 
quella domenica, dal momento 
che ((i seggi elettorali esulano tut-
ti dal nuovo percorso post sismi-
co (scelto a causa dell'inagibilità 
del centro storico)» e, quindi, 
«Carnevale ed elezioni non sareb-
bero in contrasto tra loro». In 
ogni caso, si sperava in una rispo-
sta definitiva dalla Prefettura in 
tempi brevi, per consentire di or-
ganizzare il unto al meglio. Quel-
la risposta, ieri sera, è arrivata dal-
la voce di Manservisi, 
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in America Belinelli incanta Bryant, in Australia Errani e Vinci strepitose, a Zagabria tocca alla Kostner 

Doriano Rabotti 

E UN INNO ALLA GIOIL In 3d, 
perché arriva da tre capi del mon-
do. Lo urla a Chicago Marco Beli-
nelli, che le suona a Kobe Brvant 
uscendo tra gli applausi del tem-
pio che osannò un certo Michael 
Jordan. Lo ballano a Melbourne 
Sara Errani e Roberta Vinci, dopo 
aver steso le sorelle Williams 
all'Australian Open. Spera di riu-
scire a farlo echeggiare anche Ca-
rolina Kostner, pronta ad aggredi-
re con la sua grazia gli Europei di 
pattinaggio a Zagabria, tra due 
giorni. 

AMBASCIATORI dell'Italia più 
bella, questi figli della nostra ter- 
ra hanno appena scritto, o si ap- 

Le 	dee 
Sara e Roberta battono 
Le sorelle Wittiams in tre set 
a approdano in semifinale 

prestano a rifarlo, pagine di storia 
del nostro sport. Con la forza e 
l'orgoglio di chi, ancora prima di 
arrivare ai trenta, si è costruito un 
nome nel mondo con i mattoni 
del sacrificio. Prendi Marco Beli-
nelli, che a Bologna chiamavano 
'cinno', che significa ragazzino, 
ma anche discolo. Kobe Bryant 
non ha bisogno dell'interprete 

per capirlo, essendo cresciuto in 
Italia. Ma se anche fosse nato a 
Timbuctu, gli è bastato guardare, 
senza riuscire ad opporsi, lo show 
del ventiseienne di San Giovanni 
in Persiceto nell'ultimo quarto 
della partita Bulls-Lakers, finita 
95-83. Belinelli ha chiuso con 15 
punti, il 100% da tre e nei liberi, 
ma soprattutto con tutti i canestri 

decisivi dell'ultimo quarto. Com-
presa la tripla che ha deciso il ma-
tch: «Non ho paura, erano buoni 
tiri e li ho presi», ha detto alla fine 
l'azzurro, facendo sembrare l'im-
presa una cosa molto semplice. 
Come succede ai grandi. 

GRANDISSIME sono state nella 
none le regine del doppio, Sara 

Errani da Massa Lombarda, 25 
anni, e Roberta Vinci da Taranto, 
29: dopo il titolo di campionesse 
del mondo Wta del 2012, le due 
azzurre si sono definitivamente 
consacrate come la coppia più for-
te del circus battendo ieri le sorel-
le americane, che a questo punto 
forse ci penseranno prima di pre-
sentarsi nella sfida di Fed. Cup tra 

Italia e Stati Uniti in programma 
a Rimini ad inizio febbraio. Di si-
curo il successo nei quarti a Mel-
bourne per 3-6, 7-6 (1), 7-5 spalan-
ca le porte della semifinale contro 
le russe Makarova e Vesnina, rega-
la la rivincita per la sconfitta di 
Londra e soprattutto dimostra un 
ulteriore salto di qualità. 

UN SALTO che non ha bisogno di 
fare, semmai solo di confermare 
con uno dei suoi volteggi, Caroli-
na Kostner: a Zagabria partono 
oggi gli Europei di pattinaggio, la 
campionessa del mondo sarà in 
gara nel programma obbligatorio 
venerdì alle 10,45 sulle note della 
`Transylvanian Lullahv' di John 
Morris e del 'Trillo del diavolo' di 
Tartini. Contando di arrivare a 

giocarsi la medaglia più brillante 
sabato, nel programma libero, sul 
'Bolero' di Ravel. 
A proposito di musica: dopo la ba-
tosta subita da Belinelli, Bryant 
ha confidato su Twitter di rilassar-
si ascoltando Beethoven al piano. 
La sonata 'Al chiaro di luna', pe-
rò. A lui l'Inno alla gioia di questi 
tempi non piace. 
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dei mezzi». Intanto, Aimeri ha 
chiesto ai lavoratori di pazienta- 
re ancora qualche giorno perché s' 
dovrebbero arrivare gli stipendi. t 
Ma gli SO addetti, ieri mattina, "n 
non hanno nascosto di essere in 
tenzionati a promuovere uno 
sciopero. •••••••• • 

• 

Hera 	 ••.>,:•■•• 

■ ZS ■Z.: k..\1•,k:', p 
IL direttore Angelo 

Bruschi: «Noi abbiamo 
sempre adempiuto ai 

nostri doveri economici 
verso Aimeri. IL Loro non e 

probLema di ordinativi: 
Lavoro dì certo non 

manca. La verità è che ci 
sarebbero in aure reg ioni 

degli enti Locali, con 
quali ~eri ha un 

rapporto diretto dì lavoro, 
che sarebbero insolventi» 
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«Si o pronti 
a lasciare i rifiuti 
lungo le strade» 
IdijiendentiAinwri minctcrianc) sc:Fopero 

di MATTEO RADOGNA 

—GRANAROLO- 

E SE I SACCHETTI dei rifiuti 
del porta a porta non venissero più 
raccolti? 
Si potrebbe arrivare anche a que-
sta situazione dopo la protesta di 
ieri mattina davanti all'incenerito-
re del Frullo a Granarolo, degli ad-- 
detti della Aimeri, l'azienda di li-
vello nazionale alla quale Hera e 
Geovest hanno affidato la raccolta 
differenziata. I lavoratori sono sul 
piede di guerra perché non è anco-
ra stato pagato lo stipendio di di-
cembre. Per ora è arrivata solo la 
tredicesima. Oltre a questo ci sono 
dei problemi che riguardano la 
mancanza di risorse per la manu-
tenzione dei mezzi e addirittura 
per rifornire di gasolio i camion. 
La zona di cui si parla, dove si svol-
ge il porta a porta — alcuni territo-
ri lo effettuano in modo integrale 
e altri con metodo misto — com-
prende Sasso Marconi, Crespella-
no, Monteveglio, Monte San Pie-
tro, Calderara, Bazzano, Zola Pre-
dosa, Casalecchio, Anzola, Sala Bo-
lognese, Castello di Serravalle, Cre-
valcore e Persiceto. 
Senza contare parecchi Comuni 
del Modenese. 

DURANTE la protesta, ieri matti-
na, è intervenuto Angelo Bruschi, 
direttore Hera e referente per la zo-
na di Bologna. Il dirigente ha pri-
ma manifestato la propria solida-
rietà nei confronti dei lavoratori e, 
poi, ha spiegato la situazione. «Pre-
ciso — ha sottolineato — che He-
ra ha sempre adempiuto a suoi do-
veri economici verso Aimeri. 
Quest'ultima ci ha comunicato 
che ha un problema di liquidità. E 
ha anche spiegato che aspettano 
un cospicuo finanziamento dalle 
banche. Il loro non è problema di 
ordinativi: il lavoro di certo non 
manca La verità è che ci sarebbe-
ro in altre regioni degli enti locali, 

con i quali Aimeri ha un rapporto 
diretto di lavoro, che sarebbero in-
solventi». 
Bruschi cercherà di fare il possibi-
le per aiutare gli addetti del porta a 
porta: «Attraverso il contratto che 
abbiamo con Aimeri faremo tutto 
il possibile per far valere i diritti 
dei lavoratori che svolgono un ser-
vizio essenziale. E ci attiveremo af-
finché l'azienda si occupi dei pro-
blemi relativi alla manutenzione 

«CI DISPIACE — hanno av-
vertito — di dover arrivare al 
punto di lasciare a terra i sac-
chetti dei rifiuti. E' l'ultima co-
sa che vogliamo quella di dan-
neggiare i cittadini e creare disa-
gi ai Comuni. Ma questa prote-
sta è solo l'inizio Apprezziamo 
comunque, l'interessamento d . 

 direttore di Hera, Bruschi». 

NEL DETTAGLIO 

• \\`•., 
•••••• 

•••••., 

•••••:: 
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TERRE D'ACQUA 

ASIONE del Giorno del- 
ria (27 gennaio) l'Unione 
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