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Uliassi e Cedroni ancora in evidenza nella guida online della ristorazione
 
[Redazione]

 

50 TOP ITALY A ITeatro Elíseo diRoma, c'è stata la cerimonia finale di premiazionede "I migliori ristoranti italiani

2020" secondo 50 Top Italy, la guida on-line, consultabile gratuitamente, dedicata al meglio della ristorazione italiana.

La serata, condotta da Federico Quaranta, ha visto salire sul palcoscenico di uno dei templi della cultura italiana,

gremito da un folto pubblico di addetti ai lavori, le top ten delle quattro categorie previste dalla guida: ristorazione oltre

120 euro e fino a 120 euro, trattoria/osteria e low cost. I gradini più alti dei quattro podi sono stati  occupati da: Osteria

Francescana, a Modena, dellochef Massimo Rottura; L'Argine a Vencò, a Dolegna del Collio (Go), guidato da

AntoniaKIugmann; Antica Osteria del Mirasele, aSan Giovanni in Persiceto (Âî), di Franco Cim ini; Panificio Bonci, a

Roma, di Gabriele Bonci. A seguire, in seconda e terza posizione, per la categoria oltre 120 euro: Uliassi, a Senigallia,

dello chef Mauro Uliassi, e il ristorante St. Hubertus, a San Cassiano (Bz), di Norbert Niederkofler. Nella fascia fino a

120 euro per le Marche ai primipostisi è classificato Errico Recanati di Andreina (Loreto). Mentre per il low cost,

ancora Senigallia, ancora una medaglia d'argento, stavolta con Anikò di Moreno Cedroni. Sono dunque 200 in totale,

50 per categoria, gli indirizzi recensiti da 50Top Italy: oltre alle quattro top ten, le posizioni dalla 50esimaalla llesima

annunciate nelle settimane precedenti sul sito 50topitaly.it. A dare i voti, nel pieno rispetto dell'anonimato,

dell'autonomia e, ovviamente, pagando il conto, una giuria composta da 130 ispettori. Rivoluzionario il metodo di

giudizio, con grande rilievo dato al servizio e all'accoglienza, elementi fondamentali di una ristorazione attenta alla

propria clientela. RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Rosmarino Carpine di slancio oltre l`ostacolo Iwons MP Restauri batte Magreta
 
[Redazione]

 

Rosmarino Carpine di slancio oltre l'ostacolo Iwons MP Restauri batte Magreta II punto sul campionato di Prima

Divisione. Girone Â, 5a giornata): Fenice Suzzara-Nuova Cupola Rè 51-44, US Reggio-Correggio (ieri). Rosmarino

Carpine-Pol.Iwons Albinea 63-54 (Rosmarino: Cavallotti 15, Gasparini e Piuca 10), Arbor Re-LG Competition C.Monti

40-68. Riposa: La Torre Rè. Classifica: Rosmarino Carpine, LG Competition, Fenice 8; Basket Reggio* 6; US

Reggio*, Iwons, Go Basket* 4; Nuova Cupola, Correggio*,Arbor2; La Torre 0. Prossimo turno: (domani, 21,45 Basket

Reggio-Rosmarino Carpine; venerdì Suzzara La Fenice-Iwons; Correggio-Arbor; Us Reggio-GoBasket. Lunedì: LG-La

Torre. Girone( 5a giornata): Macelleria Danilo Castelfranco-AS Aneser 104-57, Virtus Casalgrande-Castellarano Bk

68-63, Nuova PSA Modena-SPV Vignola 44-81, Pol.Monteveglio-NBM Mirandola 72-61, MP Restauri Sasso Basket

Castelfranco-Magreta 87-50 (MP: Franchi 27, Paladini 15, Cavani 14, Dardi 11. Mag: Cracco e Jerez 11), SBM

Modena-PGS Smile Formigine (stasera). Classifica: MP Restauri 10; Macelleria Danilo, PGS Smile*, Monteveglio 8;

Magreta*, Castellarano, Aneser*, Casalgrande 4; SPV Vignola*** 2; NBM Mirandola, SBM Modena**, Nuova

PSAModenaO. Prossimo turno: Pgs Smile-Nuova Psa 80-53; oggi, 21,30, Monteveglio-MP Restauri; domani, 21.20,

Ane- ser-Casalgrande, lunedì, 21.30, Castellarano-NB Mirandola; 21,30 Magreta-SBM. Girone(5a giornata): Galliera

Lovers-Elleppi 1976 82-75, Ultima Legione-Acli G88 48-57, Bondeno-Finale Emilia 59-46, Vis Academy Persiceto-

Tafani Bk Club 64-55, Jolandina-Veni Bk 46-55. Riposa: Vis Clippers. Classifica: Galliera, Adi, Veni 6; Finale Emilia,

Clippers, Vis Persiceto 4; Elleppi, Ultima Legione*, Tafani**, Matilde*, Jolandina 2. Prossimo turno: domani, 21, Finale

Emilia-Ultima legione; 21.15, Tafani-Clippers; 21.30, Veni-Galliera; venerdì. Adi Jolandina; Elleppi-Vis Academy. é -
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Nazareno ancora ko, la Gester cresce: ora il derby
Domenica alle 18 le due formazioni modenesi di serie D si sfideranno a Vignola. In C Silver l'Ottica Amidei non si

sblocca

 
[Fabrizio Morandi]

 

Na2areno ancora ko, la Gester cresce: ora il derb Domenica alle 18 le due formazioni modenesi di seriesi sfideranno

a Vignola. InSilver l'Ottica Amidei non si sbloc FabrizioMorandi In una gara da "o la va o la spacca" contro

un'avversaria diretta l'OtticaAmidei in serieSilver offre una pessima prestazione contro il CVD (61-75), senza mai

arrendersi, ma senza mai avere la chance di portarla a casa. Un segnale non positivo per il campionato dei

biancoverdi (Zucchini 23, R. Torricelli 14). Questa settimana contro Rebasket appuntamento da non fallire.

SerieSilver, 1 Oa giornata: Fulgor Fidenza, Argenta 18; Zola Predosa 16; Santarcangiolese, Novellara, Fortitudo Âî

14; Bellaria, Vis Persiceto, Correggio 12; Casa- lecchio 8; Atletico Âî 6; S.Lazzaro*, Crei Granarolo 4; Ottica Amidei

Castelfranco, Rebasket, Castenaso* 2. (*=1 partita in me no). Prossimo turno: Rebasket-Ottica Amidei Castelfranco

(sabato ore 20.45, arbitri: Casi e Femminella di Reggio E.); Zola Predosa-Novellara; San Lazzaro-Fidenza; Fortitudo-

Correggio; Borgo Panigale-Persiceto; Argenta-Santarcangiolese; Casalecchio-Granarolo; Bellaria-Castenaso. VERSO

IL DERBY In serie D, in attesa di Gester-Na2areno, Vignola si conferma informa, mentre il Na2areno Carpi porta a

quattro la striscia aperta di sconfitte che dal primo posto l'ha fatta precipitare al in terza posizione a -8 dall'Emil Gas.

Contro il Masi, 10' di un buon Na2areno (6-21), poi la difesa a tutto campo del Masi fa la differenza con Sighinolfi (19)

spina nel fianco che strappa definitivamente la partita nel secondo quarto e non basta(62-75) la reazione Na2areno

(Mantovani 18, Biello 14) nel finale. In grande spolvero invece la Gester Vignola che travolge il Basket Reggio 86-63

con un decisivo 24-8 nel terzo quarto dopo il 41-36 dei primi 20'. Una difesa arcigna che tiene i due big reggiani Croci

e Giudici rispettivamente a 5 e llpunti sulle ali di Cuzzani-Galvan, rispettivamenteaquotal8el7punti. La Gester risale

così al quinto posto. SerieMaschile, Girone A (IIa giornata): Emil Gas 22; MagikPr 16; Na2areno, Sassomet 14;

Gester, Veni, SB Ferrara, UP Calderara 12; Nubilaria, Cravatt. Conti Rè, La Torre Rè, Peperoncino Castel d'Argile 10;

Antal Pallavicini, BkPodenzano 8; Voltone 4; SB Cavriago 2. Prossimo turno: Gester Vignola-Na2areno Carpi

(domenica ore 18); Podenzano-Peperoncino; Basket Reggio-SB Ferrara; Cavriago-Nubilaria; Calderara-Emil Gas;

Veni-Voltone; La Torre Re-Magik; Pallavicini-Masi. Nicolo Galvan (Gester Vignola) -tit_org-
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LA SCHEDA
 

Ha rischiato la vita Amputato a 8 anni Vive con la protesi
 
[Redazione]

 

LA SCHEDA  Emanuele Lambertini è nato a San Giovanni in Persiceto il 21 febbraio 1999. Una malformazione

vascolare alla gamba destra gli ha creato problemi (anche di sopravvivenza), fino all'età di otto anni, durante i quali ha

fatto la spola tra gli ospedali italiani, francesi e statunitensi per trovare una soluzione. A otto anni. a Parigi, i sanitari

francesi gli suggerirono l'amputazione per provare, senza avere certezze, a risolvere il problema. Da lì, "Ema", come

lo chiamano gli amici, è rinato. Ha scoperto la scherma e si allena a San Lazzaro (Bologna) nella Zinella, società che

lo divide con la polizia. Già perché il successo a squadre ai Mondiali del 2017, a Roma, gli ha regalato due emozioni.

Essere ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed entrare a far parte della Polizia di Stato nel

gruppo delle Fiamme Oro. E' iscritto al secondo anno, a Bologna, nella facoltà di Ingegneria dell'automazione. Il suo

obiettivo dopo l'esperienza di Rio de Janeiro - era il più giovane atleta di tutta la Paralimpiade - è regalarsi un bis a

Tokyo dove vorrebbe vincere una medaglia. Magari del metallo più pregiato. -tit_org-
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Aprì il primo asilo nido d`Italia Laurea ad honorem ad Adriana Lodi
 
[F.d.p.]

 

L'ex assessore è dottoressa in Pedagogia. Un mese fa ha ricevuto anche il Nettuno d'oro Aprì il primo asilo nido

d'Italia Laurea ad honorem ad Adriana Lodi Era il 1969: Sfrattammo il Crai e chiesi alla falegnameria del Comune un

tavolo a semicerchio per i bimbi II discorso se l'è preparato per settimane, e poi letto e riletto in questi ultimi giorni.

Semplice e preciso come lei. Da ieri, Adriana Lodi da San Giovanni in Persiceto è dottoressa ad honorem in

Pedagogia all'Università di Bologna. Solo un mese fa era stata premiata con il Nettuno d'Oro dal Comune. Non male

per una ragazza che a 14 anni, a guerra finita, lavorava come operaia alla Oser, un'azienda di saponi al Pontelungo.

Nel 1969 - cinquant'anni fa esatti - da assessore della giunta Fanti aprì il primo asilo nido comunale d'Italia. C'è

ancora, il Patini in via di Saliceto: Sfrattammo il Crai, non la presero benissimo, sorride oggi. Non lo sapeva, ma aveva

creato un modello che avrebbero copiato in tutto il mondo: Andai alla falegnameria del Comune e chiesi di fare un

tavolo a semicerchio, dove tutti i bimbi fossero alla stessa distanza dalla maestra. Oggi lo si trova ovunque. L'idea

degli asili non fu un'illuminazione, ma figlia dell'esperienza: Portai mio figlio all'Omni, l'istituto che c'era allora.

Piangeva a dirotto e mi dissero che in due ore si sarebbe calmato, quando tornò a casa aveva il cibo in tasca, perché

non aveva mangiato nulla. Insomma, andava cambiato tutto: Giurai a me stessa che non l'avrei fatto crescere lì.

Politica, una vita nel Pci, per due decenni anche a Roma, sindacalista dei chimici già a 17 anni, ma soprattutto madre

e donna: Quanto ha contato? Credo tutto. Gli uomini certe situazioni non le vivono, i figli non gli si attaccano alla

gonna. Oggi è dottoressa in pedagogia, che nella realtà non ha mai studiato: Å' strano, è stata una sorpresa che non

mi aspettavo. Nella motivazione dell'Alma Mater si parla di lungimiranza e attenzione e di cultura dell'inclusione, tanto

da poter affermare che ogni bambino è soggetto meritevole di attenzioni particolari. Nel suo discorso, Adriana rivela:

lo ascoltavo molto e sapevo perfettamente di cosa avessero bisogno le donne, perché c'ero già passata. E quando le

soluzioni non ci sono, allora quello è il momento di innovare e rinnovare. Semplice e geniale, come lei. f. d. p.

RIPRODUZIONE RISERVATA II rettore Francesco Ubertini ha consegnato la laurea ad honorem ad Adriana Lodi -

tit_org- Aprì il primo asilo nidoItalia Laurea ad honorem ad Adriana Lodi
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Le sale operatorie vanno `in ferie` Pausa per gli aggiornamenti
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Le sale operatorie vanno 'in ferie' Pausa per gli aggiornamenti Resteranno chiuse dal 23 dicembre al 7 gennaio II

sindaco Pellegatti: Funzionano già part-time PERSICETO Chiudono nel periodo natalizio, probabilmente dal 23

dicembre al 7 gennaio, le quattro sale operatorie dell'ospedale Santissimo Salvatore di San Giovanni in Persiceto. Si

tratta di una chiusura programmata visto che si dovranno eseguire aggiornamenti tecnologici. Ma sul tema si

registrano preoccupazioni da parte dei cittadini riguardo proprio l'attività chirurgica, che risulterebbe già 'part time'. Da

quanto ho potuto apprendere - spiega il sindaco di Persiceto Lorenzo Pellegatti - le sale operatorie chiudono

quotidianamente nelle prime ore del pomeriggio per la mancanza dell'anestesista. Se ciò non fosse potrebbero

lavorare addirittura h24. Perché il nostro è un ospedale sì di provincia ma all'avanguardia e dove sono offerte pre

stazioni sanitarie di alto livello. Non risultano - replica però Alberto Zanichelli, direttore sanitario del Distretto Sanitario

Pianura Ovest, da cui dipende I nosocomio persicetano - carenze di personale. L'attività chirurgica continua, si

effettua regolarmente e non chiude nelle prime ore del pomeriggio. Per quanto riguarda poi le sale operatorie queste

saranno chiuse nel periodo natalizio, non per mandare in vacanza medici e infermieri, ma per permettere dei lavori di

adeguamento tecnico. Abbiamo pensato di effettuare in questo periodo la chiusura visto il periodo di vacanze e per

recare il minor disagio possibile. Zanichelli coglie l'occasione per ricordare che il Santissimo Salvatore è un ospedale

di provincia ma inserito sempre più nella rete ospedaliera metropolitana. E conferma la sua vocazione di Ospedale

Spoke' ovvero, struttura sanitaria capace di offrire prestazioni di primo livello. In particolare per la chirurgia generale e

specialmente per quella addominale (ernie, emorroidi, colecisti e via di seguito) e per interventi di media e bassa

intensità: sia per pazienti del Distretto ma anche per coloro che arrivano da Bologna. L'istituzione e l'attività del

programma di media e bassa intensità chirurgica nell'ultimo anno - precisa ancora il direttore - ha permesso

l'abbattimento dei tempi d'attesa per patologie chirurgiche rispettando le direttive regionali. Un solo dato: da gennaio

al 30 luglio scorso sono stati effettuati oltre 1.500 interventi. Nell'ultimo anno - aggiunge il responsabile del

programma Federica Martuzzi - sono stati confermati i servizi presenti e i posti letto di medicina interna, chirurgia e

riabilitazione. In particolare Persiceto rimane polo di eccellenza per gli interventi di cataratta e di calcolosi urina ria.

Pier Luigi Trombetta DISTRETTO SANITARIO Nessuna carenza nell'attività chirurgica Stop tecnico a Natale per

causare il minore disagio possibile Intervento chirurgico in una immagine di archivio -tit_org- Le sale operatorie vanno

in ferie Pausa per gli aggiornamenti
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