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LA MATURITÀ Al TEMPI DEL TERREMOTO Quali tracce hanno scelto? Come si stanno preparando? Viaggio Ira 

Aspettando l'esame tra ripasso, relax a 
i delle zone colpite dal sisma tra gli 	 i e la prova finale 

parco e previsioni 

Pochi svaghi e distrazioni 
per gli studenti delle zone 
terremotate. Ecco come 
stanno vivendo questa 
esperienza, tra ansie, 
qualche disagio e speranze 

Pier Luigi Trombetta 
SAN GIOVANNI e CREVALCORE 

CONCENTRATI sullo studio e po-
chi svaghi. Così i ragazzi dell'isti-
tuto superiore Malpighi di San 
Giovanni in Persiceto che hanno 
affrontato le prove orali dell'esa-
me di maturità come i coetanei di 
Crevalcore. Per loro, a differenza 
di quelli di Crevalcore, gli scritti 
si sono svolti regolarmente nella 
palestra della sede di Persiceto. 

«ABBIAMO preferito collocare 
tutti gli studenti 	 spiega il vice 
preside Amedeo Imbrogno 	, an- 
che se fanno parte di due commis-
sioni, nello stesso luogo a piano 
terra. Ciò per essere pronti al peg-
gio e facilitare una eventuale rapi-
da evacuazione del locale. E' an-
che un luogo relativamente fresco 
ed è importante perché si devono 
limitare il più possibile i disagi ai 
candidati». E la docente Mirka 
Orsi, membro interno della classe 
del corso serale aggiunge: «Qt li ci  

sono studenti provenienti dalla 
zone colpite dal terremoto, oltre 
che Crevalcore anche Cento. Pen-
si che al candidato Gregorio Ca-
vicchi che abita, o meglio abitava, 
ai XII Morelli abbiamo dovuto 
prestare il vocabolario e la calcola- 

trice. Perché dal sisma non è più 
potuto rientrare in casa e h ha tut-
te le sue cose». «Un certo numero 
di libri portati alla commissione 
d'esame — afferma il docente Pa-
olo Forni membro interno della 
commissione del corso turistico 
— sono lesti che i docenti di Per-
siceto hanno prestato agli studen-
ti. Perché potessero preparasi al 
meglio visto che vivono nella ten-
dopoli di Crevalcore. Libri a di-
sposizione dei membri esterni 
per preparare la terza prova ed il 
colloquio orale». 

«HO STUDIATO duramente — 
racconta Giuseppina Mercadante 

e mi sono concentrata sullo stu-
dio. Per gli svaghi c'è tempo». Sul-
la stessa linea Francesca Rullo 
che in braccio tiene Trilli il suo 
Chihuahua, fbrse suo portafortu-
na perosnale: :(No non ci ho pen-
sato minimamente al divertimen-
to. Ero troppo in pensiero per 
l'esame. Non riesco a divertimi 
quando so di dover affrontare 
una cosa importante». Raffaella 
Scalzulli si è concessa invece una 
giornata di divertimento: «Sono 
andata — ammette la ragazza — a 
un parco di divertimenti per un 
giorno intero. E' stato molto bel-
lo, e probabilmente ha spezzato la 
tensione per l'esame». Solo studio 
invece per Ilaria Baldini: «No 
non riesco a concentrarmi se mi 
lascio andare alle divagazioni. E' 
meglio finire il proprio compito e 
cercare i dare il meglio. E possibil-
mente riuscire a vincere l'emozio-
ne». Facendo poi un balzo a Cre-
valcore, nella biblioteca comuna-
le, incontriamo Giulia `Partano,  

che segue il corso moda, e che ha 
appena finito la sua prova d'esa-
me, «E' andata bene — dice la ra-
gazza —. Ho creato un capo stile 
Valentino che ho fatto indossare 
a mia sorella Roberta che ha sfila-
to davanti alla commissione. Cre-
do di aver fatto una buona prova. 
Adesso mi rilasserò e un po' e poi 
mi affaccerò sul mondo del lavo-
ro». Infine una curiosità. Una del-
le tracce ministeriali del tema di 
italiano riguardava Steve Jobs, il 
cui pensiero era stata studiato 
con attenzione da parte degli stu-
denti della classe III Liceo Classi-
co dell'istituto Archimede di San 
Giovanni in Persiceto. Che in 
qualche modo avevano 'previsto' 
questa traccia. 

«POSSIAMO individuare 	dice 
lo studente Aureliano Delisi 	 
due punti cardine in Steve Jobs: 
la dimensione della fatalità, tipica 
della filosofia stoica, aggiornata 
però col sentire moderno e quel 
forte bisogno di autodetermina-
zione che sentono le persone. 
Non a caso Jobs parla di «connet-
tere r punti" della nostra vita, pun.- 
ti che possono essere uniti. però 
solo con la più ferrea determina-
zione». Il secondo tema affronta-
to, afferma il compagno di scuola 
Francesca Nicoli «è quello del car-
pe diem, il vivere ogni giorno co-
me se fosse l'ultimo». La studen-
tessa Francesca Busi ricorda poi 
come Orazio sia stato tra i promo-
tori dell'arte come mezzo per rag-
giungere l'eternità e Jobs ha attua-
lizzato il concetto parlandoci del-
la necessità di affermare rl sé. Che 
porta all'immortalità della fama, 
nel bene e nel male». 

Aspetimcio l'esame fra -ipasso r%ex 
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SAN G OV 

LA KERMESSE Viaggio in Corso Italia, tra bancarelle 
a chilometri zero, raccolta fondi e Miss Italia 

  

•Ecologia e solidarietà: 
a Fifa d Ai fa il pienone 

Dal 21 at 24 giugno tutto il centro di San 
Giovanni si è riempito di stand e 
manifestazioni che hanno permesso 
di raccogliere soldi per i terremotati 

Nicola VaLlase 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

BELLEZZA, natura, ecologia e solidarietà. Sono state 
queste le parole d'ordine della tradizionale Tira di 
Ai' di quest'anno a San Giovanni in Persiceto. Dal 21 
al 24 giugno in Corso Italia e nelle piazze principali 
della città si sono tenute varie manifestazioni che 
hanno avuto lo scopo principale di sensibilizzare 
non solo la cultura ambientale dei cittadini orientan-
doli ad utilizzare la differenziata e a ridurre il nume-
ro di rifiuti, ma anche la coscienza, spingendo a dona-
re fondi per aiutare le città maggiormente colpite dal 
sisma e favorire una veloce ricostruzione. In tale sen-
so, particolarmente efficace è stata l'iniziativa 'Orgo-
glioemiliano', promossa dagli organizzatori: la Pro 

loco di San Giovanni in Persiceto che, attraverso il 
suo presidente Virgilio Garganelli, ha lanciato un 
messaggio di speranza. Non meno importante è stato 
il luogo da cui è stato lanciato tale segnale: il palco 
dove si sono svolte le selezioni che hanno eletto Fran-
cesca Pacifici nuova Miss San Giovanni in Persiceto 
e altre miss che parteciperanno alle selezioni regiona-
li per andare al concorso nazionale di Miss Italia. In 
tale occasione, durante la sfilata avvenuta il 21 giu-
gno, Patrizia Mirigliani ha fatto sapere telefonica-
mente che intende organizzare un concorso dai ri-
svolti benefici nei luoghi colpiti dal terremoto. 
Ma la fiera non è stata solo divertimento e solidarie-
tà. Per il primo anno, come ha reso noto lo stesso as-
sessore persicetano all'Ambiente, Andrea Morisi, la 
kermesse è stata dedicata alla raccolta differenziata, 
al riutilizzo dei materiali per ridurre i rifiuti e alle 
energie alternative divenendo quindi a tutti gli effet-
ti un"ecofiera'. Ecco quindi comparire vicino a ban-
carelle di frutta e verdura a chilometri zero, stand 
che promuovevano il culto del fotovoltaico e l'utiliz-
zo di uno scooter funzionante ad energia elettrica. 
Spazio anche alla cultura e soprattutto ai giovani con 

l'immancabile coro de 'I ragazzi cantori.' che hanno sapu-
to emozionare il pubblico, così come i ragazzi che hanno 
partecipato a 'Poinpieropoli' dove i più piccoli hanno im-
parato che cosa significa essere un vigile del fuoco. «Ne 
verranno altre — ha fatto sapere Garganelli — a partire 
dalla prossima fiera d'autunno. E' un progetto lungo che 
durerà qualche anno. Abbiamo iniziato una grossa colla-
borazione con Hera e con gli uffici dell'Amministrazio-
ne comunale per cercare di trovare un percorso di colla-
borazione che è iniziato col passo giusto». 
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Birra artigianale: 
un vero successo 
E' già la seconda volta 
che vengo qui alla fiera 
di San Giovanni in Per-
siceto e ormai mi sorto 
fàtto un giro di cliente-
la grtazie 2dla birra arti-
gianale Certo sono UE1 

po' defilato visto che so-
no lontano dal centro, 
ma va bene lo stesso, ho 
avuto comunque deì 
buoni riscontri e sono 
felice di esserci venuto 

Le nostre piade 
anche per celiaci 
Visto che la eeliachia 
è all'ordine del giorno, 
abbiamo deciso di ven-
dere vari tipi di piadi-
rie e altri alimenti sen-
Za usare glutine. 
E' un bel servizio che 
diamo a queste perso-
ne, visto che una volta 
si trovava un celiaco 
ogni cento casi, ma 
ora sono aumentati di 
molto. 

Gente in strada 
fino a tardi 
Ho partecipato per la 
prima volta alla fiera pa-
esana del patrono di 
San Giovanni in Persi-
ceto e devo dire che è 
venuta davvero bene: 
ho visto molta gente in 
giro per la strada fino a 
tarda notte. E questo 
non può che essere 11X3 

fàttore positivo anche 
per chi ha un'attività in 
zona, 

Cerchiamo 
La normalità 
COrtle assessore all'Ur-
banistica di San Feli-
ce sul Panaro mi sento 
di dire che la normali-
tà, nella nostra zona 
colpita duramente dal 
sisma, è una situazio-
ne che cerchiamo quo-
tidianamente anche at-
traverso serate come 
quella organizzata qui 
a San Giovanni in Per-
siceto durante la fiera. 

Qui l'energia 
solare piace 

fotovohaico? FiEE10 

qutdche settimana fa an-
dava bene e si vedeva la 
gente che si :affrettava a 
farsi limi) ìanto per po-
tersi accaparrare gli in-
centivi. 
Adesso non si sa che co-
Sa vuole fare il Gover-
no. E' un vero peccato 
perché in questa zona 
c'è la cultura dell'ener-
gia solare. 

Non mi aspettavo 
questo titolo 
sono felicissiairia, ci 
speravo ma non mi 
aspettavo di ottenere il 
titolo di ‘Miss Liceo di 
Bologna'.1 miei sogni? 
Poter diventare inse-
gnante di asilo nido e 
poter cosi, sempre la-
vorando, continuare a 
fare danza classica e 
modenria, che sono e ri-
marranno sempre le 
mie grandi passioni. 

Risparmio 
in bolletta 
Attraverso l'energia del 
sol.e non solo si aiuta 
l'ambiente ma si può 
avere un risparmio an-
che del 1 00 per cento in 
bolletta. Per rendersi 
conto dell'importanza 
di tutto questo basti 
pensare che la Germa-
nia che ha meno sole di 
noi, sabato scorso, per 3 
ore ha mandato avanti 
le sue attività con la so-
la energia fotovoltaica 

Pagina 8 di 21



LTO XRC 

• :Eco",e.g- ■ e solidaliPíti. 
la I-ira (I Ai' fa il piPiln-ro 

press LinE 
	

il Resto del Carlino 
30/06/2012 
	 Bologna 

NDREi IOR 
‘,A,k 

•',">::,t;:; 

• X 

n eve 
u 	'era 	at 	mbi e e s tu 

entre da L altro 	deciso d toccare quella dei 
ifiuti, Ne produciamo troppi buttando via materia 
d energia quindi bisognerebbe ridurre alta fonte 

fare do bisogna stare attenti ai 
ortamenti. Ecco quindi che questa fier 
ata a diventare un' ecofiera' a L'avanguardia 

R'ngraz o tut pe 

far ce:011a a atvnioccooloi; oecr: sve' g Li anarnsno: 
Come r .°` 	

r 

"9"mrà eUt 	
reUte 	F3 

Poartge:,,,t 
 Zeefrse/ttaatinaoreettr<ai ns ..rna 

mot. wemibeno,,, 	
iziative 

hicul: Paura e -_rre. abnoí la gente ha a 

a mo t a 	a q 

a n ua rd 

Spettacoti e sport sono stad prerniad 
lere de[ Patrono dàdicete etraOlie e elle .avende à 

_caratterizzata dal terremoto che ha colpito noi di 
mentre paesi' timítrofi n mardera ma 

N 	nte il teggeiro calo di presenze si è mantenuto 
e un ottimo livelto di pubblico, SO 	o 'a 

de 	coli e detto sport 

Pagina 9 di 21



press LITE 
	

il Resto del Conino 

30/06/2012 
	

Bologna 

Raffaele Manzani 	Monica Mataguti Stefano Bizzarri Roberto Venturi 

Fotovottaico? 
Ce incertezza 
Col fotovoltaico ci tro-
viamo in un momento 
dove gli incentivi non 
sono ancora chiari. Stia-
ino vivendo una fase di 
confusione come l'anno 
scorso e sembra che si 
voglia penalizzare que-
sto mercato. La gente si 
informa e vorrebbe an-
che fare qualcosa ma al 
momento è cauta visto 
che c'è tanta burocrazia 
e insicurezza. 

Veniamo 
tutti gli anni 
Tutti gli anni veniamo 
a questa bellissima fie-
ra. Molti gli spettacoli 
interessanti come ad 
esempio Miss Italia e 

i spettacoli per i bim-
bi. Vendiamo tutti pro-
dotti nostrani della ter-
ra emiliana, a parte le 
arance e in questo pe-
riodo stiamo venden-
do molti cocomeri e 
meloni ma anche pe-
sche e albicocche. 

Motti interessati 
al biologico 
La gente è molto inte-
ressata all'agricoltura a 
chilometri zero visto 
che può ottenere un ri-
sparmio fino al 20 per 
cento. Con la mia azien-
da di Sant'Agata sono 
già due anni che parteci-
po alla fiera e ho sempre 
trovato un forte interes-
se della gente che com-
prende la qualità del 
prodotto. 

Un buon 
richiamo 
Questa è stata un'edi-
zione ricca di avveni-
menti che hanno riem-
pito le piazze e le vie di 
san Giovanni in Persi-
ceto, di gente e stand. 
E' stato un buon richia-
mo per tutti e noi, con 
le nostre piadine di tut-
ti i tipi, abbiamo potu-
to raccogliere fondi 
per la società di carne-
vale 'Mai StUr. 
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La storica Merceria Nev 	
o .« o 

a 
festeggia il  secolo di vita 

Un negozio che rappresenta l'anima del paese 

NIcota Vallee 
SAN G OVAN N 

IMMAGINARE Corso Italia a San 
Giovanni in Persiceto senza la 
'Merceria Nevilia' è come pensa-
re alla piazza senza il campanile. 
Impossibile. Lo storico negozio 
compirà infatti l'anno prossimo 
un secolo di vita e, per buona par-
te di questo tempo è stato gestito 
da Nevilia Pederzini. All'appa-
renza una signora come tante al-
tre, simpatica e disponibile. 

IN REALTÀ la signora Nevilia ha 
avuto una vita che meriterebbe 
di essere raccontata in un libro o 
forse in un film. «Mio marito 
una sera del '53 venne a casa e mi 
disse "ho comprato un nego-
zio!». Io gli chiesi chi l'avrebbe 
gestito e lui mi rispose 'tu'». E' co-
sì che inizio l'avventura, con una 
giovane commessa che il primo 
giorno se ne stava nascosta dietro 
un angolo perché non sapeva da 
dove cominciare. Ma poi, supera-
to lo smarrimento iniziale, la si-
gnora non si perse d'animo e, tra 
vari cambi di moda, mandò avan-
ti la merceria, «Quando inizia — 
ricorda — c'erano le camicie da 
uomo esclusivamente bianche. 

Abbandonai il settore nel mo-
mento in cui iniziarono ad uscire 
quelle colorate». Tra una varietà 
infinita di bottoni, entrando nel-
la merceria sembra quasi di fare 
un salto indietro nel tempo, con 
l'arredamento degli anni '50 che 
non è cambiato di una virgola, se 
non per il colore azzurrino. I rac-
conti della signora Nevilia, poi, 
fanno rivivere momenti che sem-
brano distanti anni luce a chi 
non li ha vissuti: «Ricordo che 
nel '43, quando ci fu il bombarda-
mento a Bologna io tornai a casa 
calpestando le macerie. E' ancora 
impresso nella mia memoria un 
uomo che stava potando degli al-
berini e che io rividi appeso a 
uno di quegli alberi mentre pen-
zolava». Nonostante la guerra, pe-
rò, ricorda ancora piacevolmente 
l'educazione che avevano allora 
tutti quanti. «Oggi continuiamo 
a vendere i nostri articoli tradi-
zionali così come tradizionale è 
rimasta la nostra clientela», 

LA NOVITÀ è rappresentata dalla 
figlia, Pia Breviglieri, che ha in-
trodotto il ricamo e una scuola co-
nosciuta non solo fuori dalla re-
gione ma anche fuori dall'Italia 
con una mostra del ricamo che si 
tiene tutti gli anni in occasione 

delle fiera paesana. «Peccato per 
alcune tradizioni che si sono peri. 
se — riflette la signora Pederzini 

quando ho iniziato c'era l'abi-
tudine da parte dei genitori di ac-
quistare i corredi. Una cosa che 
ora non si fa più. Lo stesso dicasi 
per i maglioni di lana che si face-
vano indossare ai giovani». Usan 
ze che si sono perse mentre la 
merceria continua da quasi un fg.5 :  

colo a resistere. 
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Catalana o ravioli al to o? 
«Ecco le ricette dal mare» 

■S. 

Con il calda e restate cresce la 
voglia di mare e di pesce tante te 
ricette degli chef e, soprattutto, 
tanti i gusti dette persone. Anche 
se sembra prevalere La grigliata 

SAN G OVAN N 
A TUTTO PESCE. Il caldo afoso non molla 
e per stare leggeri non c'è niente di meglio 
che gustare piatti a base di questo alimen-
to. Facilmente digeribili e dagli alti valori 
nutrizionali. E il pesce lo cucinano gli chef 
del ristorante Ghota di Funti di Argano 
Daniele Faggioli e Andrea Ceccarini. «Pos-
so consigliare   spiega Daniele Faggioli 
— la Catalana d'astice. Gli ingredienti per 
quattro persone sono due astici, 500 gram-
mi di pomodorini di Pachino, un cipollot-
to, un mazzo di rucola fresca. Bisogna cuo-
cere l'astice a vapore per sette minuti (in 
alternativa bollirlo in acqua sempre per il 
medesimo tempo) e si deve lasciarlo raf-
freddare. Intanto bisogna lavare i pomodo-
rini e tagliarli in quattro, metterli in una 
ciotola e aggiungervi il cipollotto (prece-
dentemente pulito e lasciato in ammollo 
per dieci minuti circa in acqua fredda) af-
fetta -t° a rondelle sottili e il mazzo di ruco-
la pulito e tagliato grossolanamente». E ag-
giunge: «Si deve prendere l'astice, rompe-
re il carapace e le chele ed estrarre la polpa 
cercando di mantenerla intera (per una mi-
gliore presentazione); dal corpo ricavare 

delle rondelle di uguale spessore, mentre 
la polpa rimanente aggiungerla nella cio-
tola con i pomodori, condire questi ulti-
mi con olio, sale e pepe e suddividerli al 
centro dei piatti creando una 'collinetta', 
poi adagiare le rondelle d'astice con sopra 
una chela aperta a metà. A piacere si può 
passare un goccio di citronette (olio e li-
mone emulsionati) sopra tutta la catala-
na» 
Se si preferisce invece una pasta lo chef 
Andrea Ceccarini presenta invece i ravio-
li di tonno con pomodori e capperi. Gli 
ingredienti sono mezza cipolla, 400 gram-
mi di tonno fresco, -tre pomodori rossi, 
150 grammi di ricotta mista, vino bianco 
origano, sale, pepe, capperi sotto sale, sea- 

logno olio extravergine, uova e farina per 
la pasta. 

«PREPARARE la pasta fresca 	 spiega 
Ceccarini — come di solito e farla riposa-
re. Tagliare la cipolla a íulienne, rosolarla 
in un po' di olio, aggiungere il tonno a pez-
zi piccoli (dadi 2x2), poi rosolare veloce-
mente sfumare con poco vino bianco; 
quando sarà evaporato il vino aggiungere 
due pomodori tagliati a cubetti senza pelle 
e una spolverata di origano fresco, quindi 
'regolare' di sale e pepe. Fare raffreddare, 
poi passarlo al tritacarne con lo stampo sot-
tile e incorporarvi la ricotta fresca (è im-
portante che la cottura del tonno sia il più 
breve possibile)». E continua: «Con il ri-
pieno riempire dei quadrati di pasta (prece-
dentemente tirata sottile) al centro e ri-
chiuderli a triangolo. Preparare la salsa 
con un po' di scalogno tritato rosolato in 
olio, aggiungervi il pomodoro a cubetti pic-
coli (sempre senza pelle e semi, saltare per 
pochi minuti e aggiungere i capperi tritati 
grossolanamente e un po' di origano fre-
sco. Cuocere i ravioli e saltarli brevemente 
nella salsa». A chi non piace il pesce e pre-
dilige invece la carne, il ristoratore Gilber-
to Albertazzi, propone una tagliata di An-
gus con rosmarino, olio crudo e sale gros-
so. Oppure un petto di pollo marinato 
nell'aceto balsamico con profumo erbe aro-
matiche. Ma anche una terrina di faraona 
cotta a vapore con pistacchi, olio e limone. 
Insomma, questione di gusti. 

Pier Luigi Trombetta 
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Se parliamo di pesce piatto che preferisco 
è La grigliata. Quando si va a mangiare il 
pesce è megtio prendere sato quella 

Ravio Neri  

Non mi piacciono piatti di pesce troppo 
elaborati, Preferisco un bell branzino alla 
griglia. Ma anche una orata 

Sì mi piace il pesce, anche se cucinarlo non 
è semplice e ci vuote un minimo di 
esperienza. E° molto buona la frittura 
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TERRITORIO Roberto Ramponi è un pittore che predilige immortalare te persone delta sua terra 

«Sono legato alla semplicit 
o dipingere i lavoratori»""""""': 

Alessandro BeLardettì 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

CON IL PENNELLO in mano è come Alessandro Diamanti 
con il pallone tra i piedi. E detto in questo periodo, come 
tutta Italia s'è accorta ammirando il talento del Bologna agli 
Europei di calcio, è certamente un bel complimento. Rober-
to Ramponi, artista persicetano di cinquantatre anni, è cono-
sciuto in paese per le sue capacità pittoriche grazie alle quali 
ha irmnortalato, in tanti acquerelli realizzati, la quotidianità 
della popolazione di queste terre. 

Ramponi,- come è nato la passione per la pittura? 
«Sin da piccolo sapevo disegnare abbastanza bene. Poi duran-
te un'estate passata in montagna ho cominciato a riprodurre 
tutto ciò che vedevo. In terza media, al primo importante bi-
vio scolastico, ho seguito il consiglio dei professori che mi 
hanno instradato verso il Liceo Artistico». 

Negli anni delle superiori ha avuto maestri importan 
ti? 

«I professori Vittorio Mascachi e Piero Manai, diventati poi 
miei amici, mi hanno fatto scoprire l'iper realismo. Con il 
tempo ho cambiato corrente, non mi dava più emozioni». 

E l'ha ritrovato negli (acquerelli. 
«Sì. Mi piace dipingere particolari della vita, non soggetti 
scontati o lo stereotipo del paesaggio nell'acquerello inglese. 
Adoro i lavoratori, impegnati nell'artigianato e sono legato 
alla semplicità della quotidianità». 

Ora insegna anche? 
«Da più di dieci anni, in realtà. Ciò che mi stimola a farlo è 
seguire e vedere come i miei allievi crescono. Prima di saper 
disegnare è importante imparare a guardare». 

Qual è il seareto per non rendere noiosa agli studenti 
la storia dell'arte? 

«L'importante è spiegare il percorso che ha portato l'artista a 
realizzare una determinata opera d'arte, non il 'prodotto' in 
sé. Quando uno entra in un museo o si trova in classe duran-
te una lezione deve entrare in una storia, come succede al 
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cinema». 
Quante mostre ha allestito sinora? 

«Tre: la prima nel 1992 nella biblioteca dì Persiceto, dedica-
ta a mio padre che era deceduto da qualche tempo. Poi nel 
2008 nelle stanze della Partecipanza intitolata 'Incontri' con 
i ritratti della gente del Carnevale. Infine l'anno scorso, sem-
pre in biblioteca, chiamata 'Melanconia ed incanto'. Ora ne 
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SAN GIOVANNI 
kNDRA in scena oggi (sabato 30 giu- 
gno) alle ore 17 la presentazione del 
ibro 'Quattro stagioni' realizzato da 
vlaria Guizzardi Serra. All'evento, or- 
ganizzato nelle sale dell'associazio- 
le culturale persicetana L'Atelier in 

Tassinara, verranno eseguite let- 

ture dalla stessa autrice dell'opera e 
Valeria Bicego. Un racconto che sve-
la i segreti della vita contadina in Val 
Padana: tanti gesti quotidiani di una 
volta legati alla terra, agli animali, al-
le vicende famigliari. Lavori faticosi, 
appesantiti dal gelo o dal caldo torri-
do, che si ripetono stagione dopo sta- 

gione al ritmo scandito lento e co-
stante della natura. Uno spaccato niti-
do e vivo come un quadro fiammingo, 
nel quale compaiono madri instanca-
bili che tessono al telaio, uomini che 
curano le stalle, intere famiglie rac-
colte davanti al camino per raccontar-
si storie di fantasmi, di amori e di de-
litti. 
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SAN GIOVANNI 
Tutti gli anni il coro del 
maestro Paterlini, 
denominato i Ragazzi 
Cantori, tiene un concerto 
nella chiesa della Collegiata. 
In quest'occasione a causa 
dell'inagibilità 
l'evento si è svolto nella 
nuova palestra dell'asilo 
Fondazione Amici dei 
Bimbi. 

SAN GIOVANNI È stata la bellezza la vera 
protagonista alla fiera di San Giovanni in 
Persiceto, ma anche la solidarietà. Francesca 
Pacifici sì è infatti aggiudicata il titolo di miss e 
potrà così accedere alle finali regionali del 
concorso nazionale di bellezza. 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO Durante la Fira di Ai sì .il‘rio 
esibiti i Madalen's Brothers sul palco allestito in Piazza del Popolo, 
davanti a oltre un centinaio di persone, Il gruppo musicale di San 
Giovanni in Persiceto, composto da Garagnani, Bovina, 
Bencivenni, Rusticelli e Gardosi, ha suonato parte del proprio 
repertorio nel pomeriggio di chiusura della manifestazione locale, 
domenica scorsa 
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SAN GIOVANNI La celiachia, à sa, è un'intolleranza alimentare che colpisce sempre più 
persone che, specialmente alle fiere paesane, sono costrette a rimanere con l'acquolina in 
bocca. Per consentire una vita normale a tutti ecco dunque che è arrivata in soccorso alla 
fiera di San Giovanni 'Li& "Boutique del Celi@co' di Barbara Lanni e Stefania Galletti che à è 
fatta in quattro per potere accontentare tutti—ovviarraente senza l'aggiunta di glutine. 
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«Il cocomero è come a bella do 
A San Matteo la sagra dedicata al fimto  dei faraoni. Malaguti: «Produzione in crescita» 

—DECIMA— 

CHE SIA zipangulu, come lo 
chiamano nei paeselli calabri, o 
watermelon, melone d'acqua, l'an-
tico frutto dei faraoni porta ovun-
que allegria e dà il benvenuto 
all'estate. A San Matteo della De-
cima, fino al 8 luglio, sì celebra in-
flitti la tradizionale sagra della CU-

COMbra che va assaporata rigoro-
samente a morsi per dimenticare 
la soffocante afa e dissetare, in un 
colpo solo, corpo e spirito. Siamo 
nella zona di produzione del coco-
mero tipico e, qui, pare abbia dav-
vero un sapore unico. 
«E' la terra argillosa, ricca di po-
tassio, a render così dolce la cucur-
bitacea», spiega Tomas Malaguti, 
discendente da una Útirliglia labo-
riosa, devota alla terra e ai suoi 
gioielli fin dal 1957 quando il non-
no Giancarlo fondò l'azienda agri-
cola. 
La Malaguti Vainer e Denis è spe- 

cializzata nell'ortofrutta fresca, so-
prattutto nella prelibatissima an-
guria. Vende circa 25mila quinta-
li di cocomeri all'anno della varie-
tà Top gun (polpa soda, colore ros-
so intenso, peso medio 13-15 chi-
li) che nel giro di 24-48 ore dalla 
raccolta svenano nei mercati di 

tutta Italia con tanto di bollino 
d'origine. La produzione ha regi-
strato un incremento pari a 5mila 
quintali solo negli ultimi quattro 
anni, grazie al supporto di 
Confagricoltura finalizzato all'am-
pliamento delle serre da 10 a 25 et-
tari e all'acquisto di macchinari 

innovativi, tra cui la calibratrice 
ottica che pesa e suddivide, senza 
urti, 100 quintali di prodotto 
all'ora mentre il nebulizzatore ul-
tra preciso riduce al minimo l'uti-
lizzo di antiparassitari, a tutela 
del consumatore finale. 
Il segreto di questa bontà? La ma- 

turazione naturale controllata dal-
la mano sapiente dell'esperto spic-
catore, colui che alle sei di matti-
na passa di serra in serra e selezio-
na i frutti pronti recidendo il pic-
ciolo con la roncola. 
«E' un lavoro che non si impara a 
scuola — ne è certo Denis Mala-
guti che lo fa da quando aveva 6 
anni e opera in media 2inila tagli 
al giorno — Il cocomero è come 
una bella donna, ti trasmette sen-
sazioni. Bisogna stabilire quand'è 
H momento giusto e avere il corag-
gio di scegliere. Un mestiere folle. 
Infatti si è sempre detto che gli 
spiccatori sono i matti del paese». 
Un consiglio per gustarlo appie-
no: «Fresco (6-7 gradi), mai ghiac-
ciato, l'ideale sarebbe immergerlo 
nell'acqua del pozzo. Lasciate che 
si spacchi a metà, battendolo con 
forza sul piano. Quindi rapite il 
cuore fino a deliziare il palato. Ov-
viamente con le mani», 
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INCHIOSTRO 
Alle 21 al palazzo 
comunale di San 
Giovanni in 
Persiceto apre la 
rassegna estiva di 
musica, cinema e 
libri «Inchiostro»: 
dalle 18 in piazza del 
Popolo 
«Funkyland», 
discoteca a cielo 
aperto a ritmo di 
funky. 5 euro. 
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Sisma, 20mila in cassa integrazione 

LOGNA 

PAOLA BENEDETTA MANCA 
pbrnancia(ii:grnaii corri 

11 terremoto fa impennare la richiesta 
di ammortizzatori sociali. Sono 1.575 
le aziende modenesi che hanno presen-
tato domanda a causa del fermo pro-
duttivo provocato dal sisma, per un to-
tale di oltre 19mila lavoratori coinvolti. 

Le richieste di ammortizzatori socia-
li rientrano nell'accordo che prevede 
un iter semplificato e che è scaturito 
dal tavolo coordinato dalla Provincia di 
Modena e dalla Regione. A circa un me-
se dalla firma dell'intesa - riferisce 
Francesco Ori, assessore provinciale al 
Lavoro «le richieste continuano a cre-
scere, a dimostrazione del fatto che si 
tratta di una misura necessaria per so- 

stenere t lavoratori e aiutare le impre-
se». Le richieste, in 331 casi, hanno ri-
guardato imprese che hanno chiesto di 
accedere alla cassa integrazione ordi-
naria, per un totale di 12.886 lavorato 
ri. Circa due terzi delle domande ven-
gono dai Comuni dell'area nord, da 
Carpi e da Novi. A usufruire della cassa 
integrazione ordinaria in deroga, inve-
ce, 1.243 aziende, per mi totale di 
6.400 dipendenti. Solo un'impresa ha 
richiesto, finora, ia cassa integrazione 
straordinaria, utilizzata dalle aziende 
commerciali con più di 50 dipendenti. 

VA MOLTO MEGLIO NEL BOLOGNESE 
La situazione è decisamente più rosea 
nel bolognese. Sono circa 1.500 i lavo-
ratori finiti in cassa integrazione, o per 
il ridimensionamern:o delle produzioni 
oppure perché costretti ,ad allontanar- 

si dalla zona di impiego. Sembra però 
definitivamente scongiurato, il rischio 
di una delocalizzazione delle imprese 
verso altri territori. Anzi - fa notare 
l'assessore alle Attività produttive e al 
Turismo della Provincia di Bologna, 
Ga aziano Prantoni - c'è qualche azien-
da che addirittura è arrivata qui» dal 
3I14)(lerteS•, Ad esempio la Gainhro, che 
ha portato 250 dipendenti da Mirando-
la a Crevaicore. Un'altra azienda del 
settore packaging ha spostato la produ-
zione da Novi a San Giovanni in Persi-
ceto, mentre cinque aziende, sempre 
modenesi, stanno occupando dei ca-
pannoni dell'Interporti] che erano inu-
tilizzati, «Stiamo ripartendo grazie alla 
forte determinazione mostrata da im-
prese ed enti locali» assicura Prantoni, 
che aggiunge: «Posso definirmi mode-
ratamente ottimista». Delle imprese 
bolognesi -sottolinea- «oggi non ce n'è 
nessuna chiusa, al massimo ci sono pro-
duzioni ridotte o effettuate all'esterno 
degli stabilimenti, in strutture tempo-
ranee». 

Passando alle atti vita commerciali, 
invece, trenta si sono fermate, tutte a 
Crevalcore, dove la situazione verrà af-
frontata con una tensostruttura. Si ag-
giunge un altro esercizio a Pieve di Cen-
to, «per il quale- spiega. Pra.nten i - stia-
mo cercando una soluzione». La Pro-
vincia di Bologna fa anche it punto sul-
la situazione del turismo e dell'agricol-
tura. Per quanto riguarda il primo set-
tore, Prantoni confida che i contraccol-
pi saranno 'tiratati, grazie alla «diffusa 
azione» informativa messa in campo 
da Provincia, Regione e Ministero per 
contrastare le voci sull'itnpossibilità di 
accogliere adeguatamente i turisti. Nel 
campo della produzione agricola, l'as-
sessore all'Agricoltura, Gabriella Mon-
tera, ricorda che il sisma ha provocato 
danni soprattutto ai Magazzini. Di con-
seguenza «la priorità è dare la possibili-
tà alle aziende di ricoverare le attrezza.- 
[lire, anche in strutture provvisorie, e 
di stoccare t raccolti». Montera, però, 
ha parlato della presenza, nel comples-
so, di «una nota di fiducia». 

aS Nel Modenese s'impenna la richiesta di 
ammortizzatori . • Ben 1.575 le imprese coinvolte 
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