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LE LEZIONE Romano Serra dell'Osservatorio di Persiceto racconta il sisma ai più piccoli. «Fa paura, ma non tornerà per centinaia d'anni» 

Quando il  terremoto è un gioco da bambini 
SAN G OVAN N 

DI SOLITO, quando un 
bambino è particolarmen-
te vivace, si dice che è un 
'terremoto'. Ma cosa suc-
cede quando è il summen-
zionato pargolo a scatena-
re il sisma? A rispondere 
al quesito e a giocare con 
grandi e piccini e le forze 
della natura ci ha pensato 
Romano Serra dell'Osser-
vatorio di San Giovanni 
in Persiceto che si trova 
in vicolo Baciadonne. E' 
lì che ogni domenica si 
tengono vere e proprie le-
zioni dove si cerca di inse-
gnare ai più piccoli concet-
ti come l'astronomia che 
possono apparire compli-
cati, ma che attraverso il 
gioco e l'osservazione de-
gli astri nel planetario ven-
gono semplificati 
Domenica 14 ottobre non. 
si è guardato solo all'insù 
ma si è soprattutto abbas-
sato lo sguardo per cerca- 
re di capire le enormi forze che ci sono nel sottosuolo 
e che hanno provocato i tragici eventi sismici del 20 e 
29 maggio. 

«LA NOSTRA Terra — ha spiegato il professore Ro-
mano Serra al suo giovanissimo e numeroso pubblico 
— è come un'enorme pentola con l'acqua che sale e 
ridiscende». Oltre a spiegare il motivo per cui si è veri-
ficato il terremoto, Serra ha anche cercato di tranquil-
lizzare gli animi: «Si tratta di un fenomeno che non si 
ripeterà più, almeno non per i prossimi 2-300 anni. 
Uno delle zone più colpite è stata Mirandola perché 
là si sta alzando una montagna, ma questo avverrà in 
tempi geologici e non umani. Purtroppo l'Emilia Ro- 

magna si trova in una specie di tenaglia». Dopo le 
spiegazioni è stato il momento degli esperimenti, con 
i bambini che si sono divertiti a ritagliare le sagome 
dei continenti per poi formare la Pangea e passare ad 
una simulazione di terremoto con tanto di caduta di 
un campanile a molla; il tutto per :fare comprendere il 
perché si scatenano queste forze, ma anche il fattore 
di casualità che determina la potenza distruttiva con 
l'energia che si accumula nel corso dei secoli nel sotto-
suolo. E dopo la lezione-gioco, che ha rasserenato più 
di qualche animo ancora agitato per la paura che il 
fenomeno possa ripetersi a breve, tutti a godersi un 
po' di meritato relax sotto il cielo stellato dell'Osserva-
torio e a cercare la Croce del Sud per ammirarla. 

Nicota Vattese 
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Safe a tutto io gas 
«Da Persiceto fino in Brasile» 
Specializzati nelle stazioni di servizio a metano 

e 	e 

SAN G OVAN N 
ANCHE SE l'amministratore de-
legato di Safe spa, Ciro Barberio, 
è in carica da soli due mesi cono-
sce già molto bene la storia e la 
situazione della grande azienda 
di cui è a capo. «La Safe nasce ne-
gli anni '70, come azienda artigia-
nale, in un'area, l'Emilia, dove il 
metano è da sempre molto impor-
tante. Per rendere disponibile 
questo gas naturale, soprattutto 
per l'uso autotrazione — spiega 
—, servivano compressori che po-
tessero erogare il metano alla 
pressione necessaria per l'utiliz-
zo, e cosi la Sale sviluppandosi 
negli anni si è distinta per una 
gamma di prodotti molto ampia, 
adattandosi sempre alle diverse 
esigenze che si sono presentate 
nei decenni». 

NEL FRATTEMPO, inoltre, que-
sta azienda si è saputa distingue-
re non solo sul piano locale, ma 
anche su quello internazionale 
creando società estere come la 
Safe do Brasil' o la ‘Safe Egypt', 
«Il core business dell'azienda 
specifica l'Ad sono le stazioni 
di servizio che erogano metano, 
quindi la costruzione di prodotti 
adatti alla creazione di distributo-
ri, oltre a un altro settore che pro-
duce compressori ausiliari per 
l'estrazione del petrolio», «Ulti-
mamente però — prosegue anco-
ra Barberio — ci siamo lanciati 
nel settore del biogas che, se ben 

raffinato, può offrire metano per 
utilizzo su strada». 
Sul binomio metano e Paesi este-
ri, è importante sapere che que-
sta azienda si sta proponendo su 
mercati dove il settore del Cng 
sta crescendo come vettore di 
energia alternativa. Gli Usa, per 
esempio, che sono da sempre di-
pendenti dal petrolio, negli ulti-
mi tempi hanno individuato di-
versi giacimenti di metano nel 
sottosuolo e sono intenzionati 
anche grazie all'amministrazio-
ne 'green' di °barna a render-
si indipendenti dai combustibili 
fossili. Per questo Safe pensa che 
gli Usa e il Canada siano mercati 
molto promettenti. Altri Paesi 
dove questa azienda sta spingen-
do sono le aree asiatiche e Rus-
sia. 

ANCHE il settore del biogas pro-
mette buoni sbocchi all'estero. 
«Abbiamo stretto accordi e colla-
borazioni con diversi Paesi del 
Nord Europa dove questo nuovo 
utilizzo delle energie è molto svi-
luppato, lavorando molto in Nor-
vegia e Svezia», spiega Barberio. 
Per il mercato americano e nord-
americano questa azienda leader 
nel suo settore, prevede di costru-
ire oltre 50 stazioni di servizio 

E la situazione italiana? «In Ita-
lia bisognerebbe sistemare le nor-
mative relative al self-service del 
metano e introdurre nuove sta- 

zioni anche sulle autostrade; ed è 
un peccato che ci sia una certa 
lentezza in questo campo — allar-
ga le braccia l'Ad — perché l'ha-
ha è quella che ha scoperto per 
prima questo carburante alterna-
tivo, eco-compatibile ed econo-
mico. Siamo un mercato abba-
stanza stabile, con una crescita, 
nonostante la crisi, di 20-30 sta-
zioni ogni anno. Sul piano euro-
peo, invece, prevediamo una cre-
scita di queste stazioni, con svi-
luppi potenziali, in percentuali, 
fino a due cifre». 

Luca Scarcetti 

OGNI ANNO 

Il numero delle 
nuove stazioni di 
servizio a metano che 
aprono in Italia 

NUMERO UNO 
Ciro Barberio, 
amministratore delegato 
della Safe sua; è arrivato alla 
guida della società di 
Persiceto soltanto da un paio 
di mesi, ma già le idee chiare 
sul futuro dell'azienda 
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GAS NATURALE 
A sinistra, Crstiano 
Sarnrnarco (vendite 
e rnarketing) 
e a destra Fabrizio 
Antonucci (sistema 
qualità aziendale) 

,n4 

VERTICE A aitys-tra, Gianloca 
Bertacchini, responsabile 

acquisti, produzione e logistica 

CERVELLI 
Dario 

Salvadori, 
progetti 
speciali. 
A destra: 
GOVarbrii 
Maccini, 
stazioni 
di servizio 
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Simone Tarozzi e la 
moglie Ramona 
Galletti. Lui è cuoco, 
lei sonimellier e 
addetta alla sala al 
ristorante La Grassa 
Gallina che sta per 
inserire le castagne 
nei piatti consigliati 
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La tavola si colora d'autunno 
«Le castagne entrano nel menù» 

■S. 

Nei primi, sotto forma di 
gnocchetti, o tra i dolci con 
il famoso Monte bianco: 
Le castagne sono te vere 
regine dell'autunno 

SAN GiOVANN I 
«LA NOSTRA forza sta proprio nel fatto 
che il menù è sempre aggiornato all'avvi-
cendarsi delle stagioni e infatti, essendo au-
tunno, tra pochi giorni introdurremo due 
nuovi piatti proprio a base di castagne e 
marroni», parola di Simone Tarozzi, cuo-
co del ristorante la Grassa Gallina, di San 
Giovanni in l'ersiceto, che sottolinea co-
me le castagne diventeranno, a breve, par-
te del suo piccolo, ma gustoso, menu. «I 
gnocchetti alle castagne con ragù bianco 
di coniglio e aceto balsamico saranno il 
piatto forte che inaugurerà la stagione au-
tunnale — assicura Tarozzi — anche se 
non sarà l'unico piatto cucinato con que-
sto goloso prodotto dell'autunno». 

VICINO al cuoco Simone Tarozzi anche la 
moglie Ramona Galletti, sommelier e ad-
detta al servizio in sala. «Il famoso Monte 
bianco, uno zuccotto a base di castagne bol-
lite e schiacciate al passa patate, assieme al 
zucchero e latte, ricoperte di panna monta-
ta, sarà la seconda sorpresa della nostra 
'carta'. Noi generalmente lo prepariamo 
sotto le feste, come per esempio la vigilia 
di Natale, per consumarlo in famiglia, in- 

sierre alle nostre figlie Gaia e Giorgia, ma 
abbiamo deciso di proporlo anche nel no-
stro ristorante. Ha solo un 'difetto' — 
spiega sempre Galletti.  .; come dice il fa-
moso detto sulle ciliegie, una tira l'altra, 
ma in questo caso un cucchiaino tira l'al-
tro. Non mai fermerei mai nel gustarlo». 

INSOMMA anche nella Bassa, nonostante 
non siano un prodotto tipico della pianu-
ra, i marroni entrano a far parte di qual-
che menu originale. E a proposito di origi-
nalità le sorprese in cucina non sono fini-
te. «Su richiesta — specifica lo chef — 
prepariamo anche il baccalà con le casta-
gne; un piatto in cui il baccalà viene lavo-
rato finché non risulta cremoso, ma al po- 

TIPICO Le castagne sono autunnali 

sto delle classiche patate inseriamo casta-
gne. Un abbinamento particolare ma gu-
stoso». 
Con i suoi 25 coperti al chiuso, e una cin-
quantina all'aperto, solo nel periodo esti-
vo, il ristorante la Grassa Gallina ha una 
storia tutta da scoprire. Nato nel 2008 pro-
pone un ristretto ma 'fresco' menu, fresco 
perché in cucina non esiste alcun freezer e 
quindi le materie prime cucinate sono tut-
te di giornata. In questa osteria è presente 
anche una grande scelta di vini, da quelli 
più classici a quelli più strutturati. 

ALL'UNISONO lo chef e la sommelier 
esprimono il loro giudizio sul vino da abbi-
nare a piatti a base di castagne: «Con un 
primo a base di castagne sarebbe ideale un 
buon Lambrusco di Sorbara, che sgrassa 
la bocca tra un boccone e l'altro. Con il 
Monte bianco, invece, un vino italiano, 
non troppo liquoroso: il Moscato rosa del 
Trentino è la scelta perfetta». Ma non è fi-
nita; Ramona Galletti e lo chef Tarozzi of-
frono anche un consiglio per abbinare vi-
no e marroni, direttamente a casa, in un bi-
nomio ricco di sapori: «Provate a intinge-
re per qualche tempo le castagne cotte di-
rettamente nel vino rosso e sentirete che 
bontà». Entrambi però raccomandano di 
non guidare dopo questa esperienza senso-
riale per un motivo molto semplice: «Non 
sai mai se bevi più vino o mangi più casta-
gne». Allettante, ma rischioso per la paten
te- 

Luca Scarcetli 
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Antonetta Covicchi 

A me piacciono anche glassate, oppure 
at forno o, ancora meglio, cotte netta 
padella di ferro coi buchi a fiamma viva 

; Margherita Serra 

E ottimo il il castagnaccio, quello atta 
toscana, fatto con pinoli, uvetta e noci. Per 
prepararlo bastano pochi minuti 

It modo migliore per gustarle è bollite. 
Un bel pentolone e giù per un paio di ore: 
quando diventano morbide è fatta 
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SAN GIOVANNI 
Malpighlresiste': è 

il nome del gruppo di 
docenti contro 
provvedimenti del 
governo Monti in 
materia di scuola in 
via di approvazione. 
La portavoce, Elena 
Mingozzi, annuncia 
iniziative di protesta 

SAN GIOVANNI 
Ai campionati mondiali di pattinaggio artistico in Nuova Zelanda l'Unione Polisportiva 
Persicetana-sezione Pattinaggio è salita sul podio ritirando ben quattro medaglie: un oro, alla 
coppia Alessandro Amadesi e Rebecca Tarlazzi; due argento, alle coppie Daniele Ragazzi, 
Giulia Merli e a Filippo Lodi Forni, Elena Leoni; e un bronzo a Alberto Cazzoli e Cinzia Roana 
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L'INIZIATIVA I temi della manifestazione giunta att8 edizione sono stati il dono 	e la solidarietà. «Così abbiamo fatto festa con Le organizzazioni no profit» 

il volont •ato scende in piazza del Popolo 
Pier Luigi Trombetta 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

TUTTI in piazza con `Volontasso-
ciate". La giornata del volontaria-
to a San Giovanni e dell'associa-
zionismo è stata dedicata 
quest'anno ai temi del dono e del-
la solidarietà. Si sono tenute ani-
mazioni interculturali, 
teatrali, ludiche, motorie, labora-
tori scientifici ed espressivi, eser-
citazioni di assistenza sanitaria 
nelle piazze del Popolo e Cavour 
e nel cortile del palazzo comu:n.a-
le. Le attività hanno coinvolto 

AViS 
Premiati gli studenti 
che hanno donato 11 sangue 
per La prima volta 

alunni delle elementari e delle 
medie. E inoltre si è avuto un B10- 

mento di accoglienza della Fonda-
zione Angelo Vassallo, dedicata 
al sindaco di Pollica (Salerno), uc-
ciso dalla camorra due anni fa, e 
di una delegazione dei comuni e 
delle aziende del Cilento, Sempre 
in piazza del Popolo sono stati 
premiati gli studenti dei sei comu- 

popolazione di Crevalcore colpita 
dal terremoto. 

«PER L'OTTAVO anno consecuti-
vo —spiega Sergio Vanelli l'asses-
sore che ha fatto le veci del sinda-
co — abbiamo fatto festa con le or-
ganizzazioni no profit. L'iniziati-
va nasce dal desiderio di creare 
nuove opportunità per promuove-
re i propri valori e le proprie attivi-
tà coinvolgendo i cittadini. In par-
ticolare, Volontassociate è dive:nu-
ta ormai una prassi consolidata e 
ha assunto una sempre maggiore 
visibilità, creando un vero e pro-
prio evento di incontro del mon-
do del volontariato a più facce». 

L'OMAGGIO 
Ricordato Angelo Vassallo 
il sindaco di Poilica 
ucciso dalla camorra 

Alla manifestazione di Persiceto 
hanno aderito Altre terre, Aido 
Sala Bolognese, Aido Persiceto, 
Anpi, Ani, Anzola solidale, Assa-

dakah, Al Hidaya, Avis Persiceto, 
Avis Sala Bolognese, Asd Bellavi-
ta, Centro assistenza San Giovan-
ni, Centro missionario persiceta-
no, Comitato di Calderara contro 
la guerra, Consulta del volontaria- 

to di Anzola, Corale San Matteo, 
Didi ad Astra, El Ouali per la li-
bertà del Sahara occidentale, G2 
associazione per la rinascita 
dell'area di via Garibaldi 2, Asd 
Giochi e parole, Gruppo astrofili 
persicetani, Incontra la solidarie-
tà, Insieme per conoscere, Istituto 
Ramazzini, Asd Tu-go Csr Italia, 
La mano del cuore, Tate a cinque 
stelle, Miniaturarte, Peace Ga-
mes, Podistica Persicetana, Pro-
mozione sociale, Protezione civi-
le Sala Bolognese, Pubblica assi-
stenza Crevalcore e Sala, Sala pre-
sente, Srotolanima, \,Vwf Terre 
d'Acqua. 

ni di Terre d'Acqua che hanno 
fatto l'esperienza della prima do-
nazione di sangue all'Avis. Eppoi 
nella parrocchia di San Giovanni 
Battista è stato organizzato il 
pranzo dei popoli a cura del Cen-
tro missionario persicetano e do-
po si è svolto un contest di band 
giovanili a cura del Forum giova-
ni Persiceto. Ma sono stati prepa-
rati anche aperitivi con bevande 
del commercio equo-solidale of-
ferte dalla Bottega Altreterre e la 
cena del dono e della solidarietà a 
cura della Podistica Persicetana, 
dedicata alla raccolta fondi per la 
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IN MOSTRA A destra 
o stand 

dell'associazione 
Assadakah 

SORRISI 
Nel tondo 
Gilberto 
Lansbertini 
presidente 
dell'Asma-n N San 
Giovanni e sotm 
l'assessore Vanelli 
con il presidente 
dell'Avis, Vecchi 

  

    

BRAVISSIMI A sinistra i ragazzi che hanno donato il sangue per la prima volta all'Avis premiati in piazza del 

Popolo, sopra con la fascia tricolore l'assessore di San Giovanni, Sergio Pannelli 2 l'assessore N Sala, Paola Fanin 
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INSIEME 
Sono stati Naia 	 solidarietà e N festa dorante l'iniziativa 
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14IX DI CULTURE 
Andmit 

otka=Ani 
di Siin Giovarmi 

SAN GIOVANNI \ ' 
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Da Taiwan grazie a Tiziano Ferro 
«Rachael è già una vera emiliana» 
Andrea era in Asia per lavoro, ora è tornato a casa 

SAN GIOVANNI 
TUTTO merito dì Tiziano Fer-
ro... Forse il cantautore di Lati-
na non lo sa, ma è anche grazie a 
lui se Andrea Branchini di Persi-
ceto e Yu-Ting `Rachaef Yu di 
Taiwan si sono conosciuti e spo-
sati lo scorso 13 ottobre, 
«Nell'azienda dove lavoravo pri-
ma — racconta Andrea — ero re-
sponsabile dell'ufficio a Taiwan 
e lì ho conosciuto Ra-
chael, tramite un forni-
tore ed è nato l'amo-
re». E' stato quasi un 
colpo di fulmine tra i 
due, favorito da un cd 
di Tiziano Ferro: «Lei 
un giorno mi chiese se 
avevo mai sentito un 
cantante italiano dalla 
voce molto particola-
re. Io ho capito subito 
di chi slava parlando 
e, casualmente, avevo 
con me il cd. Così, con 
la scusa di farla venire 
a prendere le canzoni, mi sono 
trovato una fidanzata», sorride il 
neosposo. 

E DOPO la cerimonia in munici-
pio, infatti, non poteva che parti-
re la canzone che ha unito i due. 
«Siamo stati fidanzati per sei an- 

ni 	 prosegue Andrea 	 poi 
l'azienda decise di chiudere l'uffi-
cio. E, anche se poi lo mantenne, 
io decisi di tornare in Italia por-
tando però con me la cosa più im-
portante di Taiwan». 

ARRIVATA solo un anno fa, Ra-
chael si è già ambientata nel Bel-
paese: «Le piacciono soprattutto 
i tortellini e il prosciutto. Ed è 

già diventata una bolognese doc. 
Ama ammirare le costruzioni e i 
monumenti italiani, adora lo 
shopping e specialmente i saldi. 
Ha mosso solo una critica a Bolo-
gna: secondo lei la città non è 
molto pulita». 
Per quanto riguarda il matrimo- 
nio, non sono mancate le goliar- 

date con gli amici dello sposo 
che 'en travesti' in abito da sposa 
bianco hanno tentato fino all'ulti 
mo di dissuaderlo dal compiere 
il grande passo. E anche durante 
i festeggiamenti i 114 invitati si 
sono divertiti tra scherzi e 
sketch vari a Gherghenzano 
la 'Corte dell'Opera', 

<4A TAIWAN i matrimoni so-
no diversi dai nostri: ci sono 
presentatori durante il ban-
chetto che introducono le va-
rie persone. Io ho avvisato i pa-
renti e gli amici di mia moglie 
che non si sarebbero dovuti spa-
ventare per le 'piccole' differen- • 
ze o per gli amici vestiti da don-
na. Il mio nuovo cognato — 
confida — alla fine mi ha assi-
curato di essere rimasto piace-
volmente impressionato dicen-
domi che a Taiwan magari do-
po un paio di anni non ci si ri-
corda di quel determinato ma-
trimonio, mentre questi riman-
gono sicuramente impressi più 
a lungo». 
Il viaggio di nozze per il mo-
mento è rimandato al prossimo 
anno ma i due sposi hanno già 
deciso per un luogo fresco co- 
me l'Islanda, 

itcota Valtese 
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L.A SAN GIOVANNI 

Le stelle sussurrano 
ai più giovanl 
Per i laboratori della domenica 
al Planetario di San Giovanni, 
domani alle 1530 si volgerà 
l'attività per bimbi e ragazzi 
'Sento vibrazioni, esperimenti 
sonori sotto le stelle' a cura di 
Serena Bedeschi 
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SAN GIOVANNI 
TORNA a Persiceto la 'Cena di Hal-
loween': nei locali della Bocciofila di 
via Castelfranco sì daranno appunta-
mento bambini e adulti travestiti da 
streghe, vampiri e altri mostri. Ma 
per una buona causa. Giunta alla deci-
ma edizione, infatti, la cena ha lo sco-
po di raccogliere fondi; quest'anno il 

ricavato sarà destinato all'Istituto Ra-
mazzini e all'area protetta Vasche di 
Tivoli. L'appuntamento è mercoledì 
31 alle 19.30: organizzato dall'Istitu-
to Ramazzini e dall'associazione 
Wwf Terre d'Acqua. I bambini da O a 
5 anni entreranno gratis, mentre dai 
6 ai 12 anni il prezzo sarà di 10 euro e 
20 euro per gli adulti. Per i più piccoli 

ci sarà l'animazione dell'associazio-
ne Bianconiglio con Mattia e Feli, di-
rettamente dallo Zecchino d'oro. 
menù prevede tortelloni di zucca al 
ragù, garganelli allo speck e zucchi- 
ne, saltimbocca alla romana, filetto 
al balsamico, patatoni arrosto alla 
campagnola, insalata mista, dessert 
e acqua e vino. Info: 051/821576. 
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— SAN GIOVANNI IN PERSICETO — 

«Ora basta. Stanno togliendo la scuola 
pubblica. Continuiamo a far finta di 
niente?'. E' il titolo del volantino che un 
gruppo di docenti del professionale 
Malpighi di San Giovanni Persiceto 
(ma che ha sedi anche a Crevalcore e a 
Bologna) ha distribuito al mercato in 
piazza del Popolo. I docenti sono sul 
piede di guerra in vista dell'imminente 
approvazione dei provvedimenti in 
materia di istruzione da parte del 
governo Monti. «Stanno privando i 

nostri figli - spiega Elena Mingozzi, 
portavoce del malcontento - di un 
futuro attaccando il diritto 
costituzionale all'educazione. Scuola 
pubblica: tagli per 8 miliardi. insomma, 
non ci sarà più una scuota statale 
uguale per tutti». Secondo i prof, poi, il 
ddl dì stabilità prevede una variazione 
del contratto imposta dall'alto: 
l'innalzamento dell'orario di 
insegnamento det 33% a parità di 
stipendio e la conseguente perdita di 
circa 30.000 posti di lavoro tra i precari. 
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Diritti m 
u anl e responsabilità aziendali 

Amnesty parla del delta del Niger 
— SAN GiOVANNI IN PERSICETO 

DOMANI, domenica 28 ottobre nella biblioteca comunale di San 
Giovanni hl Persiceto, dalle 16 alle 20 si terrà 'Diritti umani e 
responsabilità delle aziende', iniziativa organizzata dal Gruppo 
260 di Amnesty International col patrocinio del Comune. Una 
mostra fotografica e un video introdurranno al gioco di ruolo 
ambientato in luoghi del delta del Niger. Qui le attività devastanti 
di alcune industrie petrolifere hanno danneggiato l'acqua, l'aria e 
il territorio, privando la popolazione locale dei mezzi di 
sussistenza, e continuano a farlo nonostante le ripetute denunce a 
livello mondiale. Per l'occasione interverranno Sonia Villone, 
vicepresidente sezione italiana di Amnesty International, Paolo 
Lazzarini, referente educazione ai diritti umani circoscrizione 
Emilia Romagna. Seguirà un aperitivo per tutti gli intervenuti. 
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