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Sardoncini e cannolicchi 
all'Osteria del Mirasole 
la Bassa profuma di mare 
DA CHE c'è, al Mirasole, in un ambiente raccol-
to caratterizzato dal camino in cui vengono ef-
fettuate le cotture alla brace, si gusta una cucina 
verace e nostrana, ancorata su tradizione e ter-
ritorio. Senza stravolgere questa filosofia, re-
centemente, il patron e chef Franco Cimini ha 
attuato qualche cambiamento, introducendo 
proposte di mare, razionalizzando il menu con 
l'eliminazione dei piatti meno caratteristici (ve-
difois gras) e riaprendo apranzo. Si è evoluta an-
che la carta dei vini, snellita di etichette Tosca-
ne e Piemontesi e accresciuta nella sezione re-
gionale e in quella francese con prodotti inte-
ressanti offerti a prezzi equi. 

Questo piccolo ristorante, che nella stagione 
estiva si estende nel vicino ac- 

- cogliente giardino, continua 
comunque a proporre piatti 
tipici, realizzati per lo più con 

\ 	 materie prime locali, in parti- 
colare quelle dell'azienda 

ANTICA 	agricola Carretti, azienda di 
OSTERIA 	famiglia della compagna del- 
DEL MIRASOLE lo chef alla quale è affidata la 
Via Matteotti 	gestione della sala. Da prova- 
17, San 	re la battuta al coltello di collo 
Giovanni in 	di frisona, arricchita con par- 
Persiceto, 	migiano reggiano e aceto bal- 
(Bo), tel. 	samico (12 curo), la rustica ta- 
051.821273. 	gliatella al ragù di cortile (11 
Aperto: pranzo euro), un ragù di recupero la 
e sera. 	cui ricetta è stata recente- 
Chiuso lunedì 	mente depositata e contiene 

frattaglie di animali da cortile, 
uova embrionali di gallina e ritagli di manzo e 
maiale. Peri secondi è d'obbligo la brace: ottima 
la fracosta di maiale (12 euro). I piatti di pesce, 
disponibili solo la sera, variano con il mercato di 
Goro. Pesce fresco, "povero" ma saporito, per 
non incidere troppo sul portafoglio e offrire co-
munque gusto e salubrità, tagliolini con telline, 
sardoncini e cannolicchi alla brace, per citarne 
qualcuno. Anche il dessert racconta il territorio 
con il latte ristretto al caramello, antica versio-
ne concentrata del crème caramel. Ottimo l'e-
spresso della torrefazione Letti. Il servizio è cor-
tese. A pranzo menu ridotto: quattro primi (8-
9,50 euro) e altrettanti secondi (9-13 euro); alla 
sera, escluse le bevande, conto sui 45/50 euro. 
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Alle Caserme rosse le Idee all lavoro" della Cgil 
BOLOGNA 

GIULIA GENTILE 

ggentile(q)unita.it 

Una «nuova piazza cittadina» dove 
ascoltare e discutere di temi caldi come 
il lavoro e il welfare, ma anche la lotta 
allo spreco e la guerra alle mafie. E dove 
«immaginare soluzioni possibili alla cri-
si di un intero modello di sviluppo». Que-
sta la maratona di nove giorni dal titolo 
"Idee al lavoro" messa in campo dalla 
Cgil di Bologna, dal 25 maggio al 2 giu-
gno al Parco delle Caserme rosse, per 
celebrare i 120 anni dalla propria nasci-
ta. Tra gli ospiti: la segretaria nazionale 
della Cgil Susanna Camusso, il segreta-
rio Fiom-Cgil Maurizio Landini, il lea-
der di Sel Nichi Vendola, il viceministro 
all'Economia Stefano Fassina. don Lui-
gi Ciotti, Serena Dandini, Paolo Rossi. 
Ma l'inaugurazione sarà dedicata a Giu-
seppe Burgarella, operaio e sindacalista 
Cgil di Trapani, morto suicida a feb-
braio perché disoccupato. 

Mettere in piedi questa manifestazio-
ne rappresenta «uno sforzo importan-  

te», sottolinea il segretario della Cgil bo-
lognese, Danilo Gruppi: la Camera del 
lavoro, però, ha voluto compiere «un at-
to d'amore verso Bologna, mettendo a 
disposizione un'occasione di confronto 
che parte dai temi del lavoro per incro-
ciare quelli della città». Parola chiave 
dell'iniziativa, allora, sarà l'«innovazio-
ne», perché «non si esce da questa situa-
zione immaginando di perpetuare un 
modello al fallimento , . E tra gli obietti-
vi della festa non ci sarà l'autofinanzia-
mento ma, spiega il responsabile della 
manifestazione Stefano Sabbiuni, «un 
risultato economico da portare a casa» 
per finanziare borse lavoro per giovani 
laureati, finalizzate al recupero del pa-
trimonio archivistico cittadino. 

il tema della memoria, del resto, at-
traversa anche la scelta delle Caserme 
rosse di via di Corticella, luogo usato co-
me centro d'internamento dai na.zifasci-
sti. Ed è Daniele Ara, presidente del 
Quartiere Navile, a ringraziare la Cgil 
per la scelta. «L un luogo importante 
della Bolognina e ne rappresenta bene 
le trasformazioni», sottolinea Ara. Di-
verse le realtà coinvolte nella realizza- 

zione della manifestazione, a partire da 
Arci, Libera ed Estragon. «E un momen-
to di rilancio del rapporto che c'è tra 
noi, ci stiamo interrogando su come im-
maginare - afferma il presidente dell'Ar-
ci, Stefano Brugnara - i luoghi in cui le 
persone si incontrano per dar vita ad 
una comunità coesa e proiettata verso il 
futuro». Non potranno »imai esserci giu-
stizia e legalità senza dignità e rispetto 
per la Costituzione - sottolinea Daniele 
Borghi (Libera) che al primo articolo 
parla di Repubblica fondata sul lavoro». 

Ma alla festa ci sarà anche spazio per 
il gusto. E così, dopo un piatto all'oste-
ria intitolata alla staffetta partigiana 
Tolmina «Giuliana» Guazzaloca oppure 
alla taverna Libera Terra, si potranno 
gustare anche le birre artigianali «Vec-
chia orsa», realizzate dalla coop sociale 
Fattoriabilità rinata, dopo aver il terre-
moto, con il trasferimento da Crevalco-
re a San Giovanni in Persiceto (Bo). La 
coop promuove l'inserimento delle per-
sone svantaggiate, ricorda il vicepresi-
dente Andrea Mazzucchi, sottolinean-
do come «il poter lavorare è parte inte-
grante della dignità delle persone». 
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