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Sono più di 3mila i visitatori attesi dalle 18 di stasera e per tre giorni in via Casarini È il terzo
anno di una manifestazione che racconta un mondo in continua espansione.

L' Fbi è al Tpo e ci resta fino a domenica ecco il
Festival dei Birrifici Indipendenti

GUGLIELMO GENTILEL' FBI al TPO. Ma non c' è
ragione di preoccuparsi, perché FBI è il Festival dei
Birrifici Indipendenti, un' iniziativa in collaborazione con
l' Associazione Brewlab di Bologna che giunge quest'
anno alla sua terza edizione.
Sono più di 3000 i visitatori attesi da stasera alle 18 fino
a domenica in Via Casarini  17/5 per le diverse
degustazioni di birre artigianali, e il numero dimostra l'
interesse crescente degli appassionati verso questo
universo di microbirrifici che in Italia sono più di 500.
Tutte piccole realtà a volte recenti, a volte più anziane,
che spesso rappresentano una reale risposta di
microimprenditorialità alla crisi che attraversa il paese.
Un dibattito che si svolgerà domani alle 19,30, affronterà
esattamente questo tema, dove le esperienze di
successo si sprecano. Quella del Birrificio Retorto di
Piacenza, ad esempio, e del ventottenne Marcello
Ceresa, che l' anno scorso ha aperto la sua impresa
imponendosi immediatamente con la vittoria del premio
ADB di miglior birra con la Black Lullaby in stile belga, e
che forse presenteràal festival qualche assaggio della
suanuova Malalingua, barleywine da 12°.
"L' universo della birra artigianale è lontano dalla logica del bere molto, e vicino a quella del bere bene"
 spiega Michele Clementel della Cooperativa Sociale FattoriAbilità, e quindi del birrificio Vecchia Orsa.
Per loro produrre birra significa garantire l' inserimento in ambito lavorativo di lavoratori svantaggiati,
con l' obiettivo anche di "trasmettere il retrogusto sociale" che nasce da questo progetto. Un progetto
che è sopravvissuto al terremoto con fatica e che da poco ha inaugurato i nuovi impianti a San Giovanni
i n  Persiceto, anche grazie alla solidarietà di molti altri microbirrifici che hanno ospitato la loro
produzione quando la sede di Crevalcore rimase gravemente danneggiata dalle scosse, garantendo la
sopravvivenza di questa realtà.
Assaggiando queste produzioni si assaggia un mondo diverso e abbastanza alternativo, spesso lontano
dalle logiche commerciali e dalla sfrenata competizione, legato all' artigianalità e al territorio. Come
quella del Birrificio Emiliano, emiliano in tutto e per tutto, dal nome del proprietario in poi, le cui birre
tipicamente molto luppolate e amare sono prodotte con un cereale coltivato dietro al birrificio e
appositamente maltato da una piccola malteria della bassa Baviera.
L' ingresso al TPO al costo di due euro che comprende il bicchiere da degustazione, consentirà di
assaggiare anche White Dog e le sue ale, forti della tradizione inglese del suo proprietario Steve
Dawson. Ma ci saranno anche il Birrificio Dada, il giovane birrificio Olmo di Padova, e una selezione di
fusti di birre estere a cura degli homebrewers di Brewlab. 3 euro per ogni singola degustazione e niente
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polizia americana, quindi. Ma attenzione alla Stradale, quando si torna a casa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Eventi

PAOLO CEVOLIAlle 21 al Cineteatro Fanin di San
Giovanni i n  Persiceto lo spettacolo del comico Paolo
Cevoli dal titolo «Musica maestro!».
MARANOFESTApre oggi a Marano di Castenaso la
Maranofest. Dalle 20 musica e stand gastronomici con
specialità tirolesi.
FIERAAlle 21 in piazza del la Pace al la f iera di
Crespellano appuntamento musicale con i concerti delle
giovani band vincitrici del Crespo Young Music Festival.
RITORNO AL FUTUROAlle 21 a Ozzano, Biblioteca di
Piazza Allende, nella Sala attività culturali, per il ciclo
«Sorridi alla vita» la presentazione del libro «Il mio
ritorno al futuro» di Daniela Fabbri.
ALKAMARAlle 21 a Anzola Emilia, Sala Polivalente
B i b l i o t e c a  D e  A m i c i s ,  p i a z z a  Giovanni X X I I I ,
presentazione di «Alkamar. La mia vita in carcere da
innocente», di Giuseppe Gulotta.
VOLTA LA CARTAAlle 21 a Palazzo Minerva di via
Roma 2 a Minerbio presentazione di «Volta la carta», la
stagione teatrale 2013/2014. A seguire concerto di
Henry Hooks Orchestra.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

27 settembre 2013
Pagina 22 La Repubblica (ed.

Bologna)
Comune di San Giovanni in Persiceto

3

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016



Pescatore colto da un malore

CREVALCORE LA MOGLIE ne aveva denunciato la
scomparsa. E dopo alcune ricerche alla fine lo hanno
ritrovato semisvenuto i carabinieri della Compagnia di
San Giovanni in Persiceto. Si tratta di A. A., 66 anni, di
Crevalcore, che è stato colto da malore mentre si
trovava a pescare nei canali delle campagne tra
Crevalcore e Decima. Tutto è successo martedì mattina
quando l' uomo è uscito di casa per andare a pescare
nel canale Valbona. Ma all' una di notte del giorno dopo,
la moglie, preoccupata per l' assenza prolungata del
marito, ha chiamato i militari dell' Arma della stazione di
Crevalcore. Gli uomini della Benemerita hanno avviato
subito le ricerche con più pattuglie. E dopo poco, il
66enne è stato ritrovato riverso a terra, a pochi passi dal
canale. I carabinieri hanno così chiamato i soccorritori
del 118 che lo hanno trasportato all' ospedale Maggiore
di Bologna, dove si trova attualmente ancora ricoverato.
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MONTE SAN PIETRO IL TAGLIO DEL NASTRO E' PREVISTO DOMENICA.

Un nuovo sentiero lungo il Lavino
E' stato realizzato grazie all' impegno di venti volontari.

? MONTE SAN PIETRO ? CI SONO voluti due anni e
molte ore di lavoro volontario, ma alla fine il nuovo tratto
del percorso fluviale lungo il Lavino, da Calderino a Rio
Tradito è pronto.
Cos ì  domen ica  p ross ima a  Monte  San P ie t ro
associazioni e volontari festeggiano il prolungamento di
uno degli itinerari escursionistici più frequentati di tutta
la zona.
Il lungofiume del Lavino che attualmente permette a
camminatori ed appassionati di mountain bike di coprire
senza rischi e senza inquinamento il tragitto da Rigosa a
Calderino, una decina di chilometri che attraversano tre
territori comunali: Bologna, Zola e Monte San Pietro,
utilizzando larghi sentieri o cavedagne che corrono
dentro o fuori gli argini del torrente. Da domenica
prossima, grazie all' impegno di una ventina di volontari
coordinati dalla sezione del Cai (Club alpino italiano)
Bologna Ovest, al sentiero noto se ne aggiunge un altro
pezzo: quasi un altro chilometro frutto del lavoro di
recupero di vecchi tragitti abbandonati nel tempo:
«Stiamo da anni ?ricucendo' la viabilità storica minore e maggiore allo scopo di mantenere in essere
tutto il reticolo di sentieri, strade e stradelli che arricchiscono le possibilità di accesso al nostro
bellissimo territorio», commenta il vice sindaco Pierluigi Costa. Valerio Marani, coordinatore del Cai
della zona spiega: «Una volta portato a termine tutto il progetto il percorso arriverà fino a Monte San
Giovanni e il collegamento con Zola darà sicuramente una grande opportunità ai cittadini di entrambi i
comuni per praticare camminate, giri in bicicletta, ma soprattutto creare avere un tragitto alternativo alla
pericolosa viabilità ordinaria ? chiarisce Marani ?. L' appuntamento è per domenica pomeriggio alle
16,30 al Ponte dell' Egizia. Arriveremo a piedi o in bici fino a Ponterivabella dove si brinda insieme».
Gabriele Mignardi.

27 settembre 2013
Pagina 60 Il Resto del Carlino

Urbanistica e trasporti

5

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016




