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Tre pizzaioli a confronto in cerca dell ` impasto ideale alla " Ossteria " a Savignano
 
[Redazione]

 

Tré pizzaioli a confronto in cerca dell'impasto ideale alla "Ossteria" a Savignano SAVIGNANO Tré serate all'insegna

della pizza. Prende il via questa sera, alla "Ossteria" di Savignano, la rassegna "Storie di impasti, pizzaioli a

confronto". In questa prima edizione autunnale saranno protagonisti alcuni tra i più qualificati pizzaioliromagnoli:

Stefano Folco, dal locale "Pummà"; Max Bertoia, da "Sp.accio"; Ivan Signoretti, da "II Cortile in Centro".

Affiancheranno il pizzaiolo di casa, Ciro Jonathan Carbone, per allestire una festa in onore dei carboidrati. A

completare il cast Si parte stasera con Stefano Folco Presenti anche birrifici di qualità di ogni serata ci saranno i

birrifici "Ma2apegul" di Civitella di Romagna, "Renton" di Fano e "Vecchia Orsa" di San Giovanni in Persiceto. Ai

dessert penserà Massimo Boccedi, della "Gelateria del borgo" di Savignano. Come ogni scrittore ha il suo stile e ogni

attore il suo repertorio, così ogni pizzaiolo ha il "suo" impasto e lo scopo di queste serate è quello di conoscere da

vicino questi particolari artigiani. Questa sera Folco presenta la sua specialità, dal nome "Bologna". G.M. Il pizzaiolo

Stefano Folco -tit_org- Tre pizzaioli a confronto in cerca dell impasto ideale alla Ossteria a Savignano
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PASSIONE PIZZA
 

Storie di impasti Pizzaioli a confronto
Ciro Carbone , Max Bertoia, Stefano Folco e Ivan Signoretti per quattro serate all ' Ossteria! di Savignano

 
[Redazione]

 

PASSIONE PIZZA  Ciro Carbone, Max Bertoia, Stefano Folco e Ivan Signoretti per quattro serate all'Osstena! di

Savignano SAVIGNANO Quattro piazzaioli, quattro idee di impastoi e di pizza. Ali' "Ossteria!", trattoria con pizza di

Savignano, alcuni dei migliori pizzaioli romagnoli si confrontano in tré serate dedicate al piatto più identitario e allo

stesso tempo contemporaneo della tavola italiana. Prende il via proprio questa sera la rassegna "Storie di impasti"

che in questa prima uscita chiama a raccolta Stefano Folco da "Pummà", Max Bertoia da "Sp.accio" e Ivan Signoretti

da "II Cortile in Centro" che affiancheranno il pizzaiolo padrone di casa Ciro Jonathan Carbone nell'allestire una vera

e propria festa in onore dei carboidrati. A completare il cast di ogni serata i birrifici invitati: Ma2apegul da Civitella di

Romagna, Renton da Fano e Vecchia Orsa da San Giovanni in Persiceto. Ai dessert Massimo Boccedi della Gelateria

del Borgo di Savignano Sul Rubicone. Stili di pizza Ognuno porterà ovviamente il proprio stile e la propria "firma"

ovvero il proprio impasto, il menù di ogni serata prevede infatti oltre a un'entrata e una pizza dellOssteria!, due

proposte del pizzaiolo ospite che fornirà anche la base per completare il lavorodel gelatiere. Percapiremeglio, questa

sera esordisce Stefano Folco da "Pummà", dalle pizzerie che da Milano Marittima spaziano ormai a Bologna, Milano e

Ibiza, e presenta "Bologna", un impasto ai quattro cereali e semi tostati, con aggiunta di fior di latte, mortadella

Artigianquality, bufala affumicata campana Lady blu e granella di pistacchio. A seguire l'omonima "Pummà" con

impasto classico da grano italiano biologico, pomodoro San Marzano DOP, burraia Caseificio Palazzo, alici del mar

Cantábrico e origano di Pantelleria. Per il dessert Folco ha preparato un impasto idrolisi con orzo tostato bio che a

sua volta Boccedi completerà con una particolare crema catalana, arricchita da vaniglia da Sulawesi, caramello con

Gulamerah (zucchero di cocco). Ogni assaggio di pizza sarà accompagnato dalla degustazione delle birre proposte

dal birrifìcio Ma2apegul, ma si creerà anche uno spazio per gli interventi degli artigiani e i racconti di Sergio Diotti,

oste e fulesta, il contastorie che dalle favole, storie e leggende spazia ormai all'infinito repertorio della gastronomia

tradizionale. Costo della serata 28 euro. Prenotazioni: 320-0404136 Dall'alto a scendere: Ciro Jonathan Carbone,

Max Bertoia da "Sp.accio" Stefano Folco da "Pummà" e Ivan SIgnorettI da "11 Cortile In Centro" -tit_org-
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Assalto a quattro negozi del centro commerciale Caccia ai ladri in fuga
 
[Redazione]

 

PIEVE DI CENTO. E caccia alla banda di ladri che martedì notte ha assaltato quattro negozi del complesso

commerciale di Pieve di Cento, in via Provinciale Bologna. I malviventi, quasi certamente tré persone, col volto

coperto da passamontagna, hanno preso di mira bar, centro ottico, parafar macia e parrucchiere del centro

commerciale. Entrati nei locali hanno rubato registratori di cassa e occhiali, poi si sono dati alla fuga a tutta velocità su

una Opel Astra Bianca per cercare di sfuggire all'arrivo sul posto delle pattuglie dei carabinieri della compagnia di San

Giovanni in Persiceto. Cercando di far perdere le tracce alle numerose pattuglie mobilitate nelle ricerche, il ladro alla

guida del veicolo è andato con l'auto a schiantarsi contro un sottopasso a Crevalcore. A quel punto la banda ha

lasciato l'auto danneggiata e ha proseguito la fuga a piedi, abbandonando la refurtiva sulla macchina (due registratori

di cassa e diversi occhiali) pochi istanti prima dell'arrivo dei carabinieri. I malviventi sono riusciti a far perdere le loro

tracce, ma sono ancora in corso gli accertamenti degli investigatori dell'Arma per riuscire a rintracciarli. La refurtiva

recuperata è stata restituita ai titolari dei negozi presi di mira. - Gli accertamenti dopo i furti -tit_org-

10-10-2019

Estratto da pag. 19

Pag. 1 di 1

4



 

Raccolta della plastica Interventi dopo il caos
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Persiceto Contention più grandi nei condomini -PERSKEtO- FACCIAMO trasportare a Geovest la plastica non l'aria.

E' l'invito che lancia il sindaco di San Giovanni in Persiceto, Lorenzo Pellegatti, riguardo il ritiro dei rifiuti di plastica. Ed

è rivolto ai cittadini, che invita a schiacciare la plastica per bene con lo scopo di ridurre i volumi nel sacco apposito.

Dal primo ottobre scorso questo tipo di servizio è diventato quindicinale, su decisione dell'amministrazione comunale

per ottimizzare il servizio, ma la novità ha sollevato disguidi tra i cittadini e polemiche da parte del gruppo consiliare di

opposizione del Pd, per voce del consigliere Francesco Furlani. MIGLIAIA di persicetani avevano messo in strada il

loro sacco di plastica, invece che aspettare il 15 ottobre, senza che questo venisse raccolto. Situazione di particolare

difficoltà si è registrata nei condomini, dove i contenitori presenti si sono rivelati non sufficienti a raccogliere la plastica

depositata dai condomini. Oggi (ieri ndr) spiega il primo cittadino - ho incontrato assieme a funzionali di Geovest dei

rappresentanti di condomini. Ho preso atto delle difficoltà oggettive riscontrate e abbia mo concordato, entro una

settimana, di dare loro dei contenitori condominiali più grandi. Con questo provvedimento il problema dovrebbe essere

risolto. Comunque terremo monitorata la situazione per intervenire se necessario con ulteriori modifiche. Invito però a

differenziare bene la plastica schiacciandola. In modo tale si fa meno volume e i contenitori possono raccoglierne di

più. E aggiunge: Abbiamo deciso di portare la raccolta della plastica quindicinale nel periodo invernale - primaverile

perché i dati statistici in nostro possesso ci dicono che è sufficiente. Il provvedimento resta in vigore fino a fine

maggio. Poi fino a ottobre la raccolta torna settimanale. SI CHIUDE la stalla quando i buoi sono scappati-replica

Furlani -. Il sindaco dovrebbe preoccuparsi prima degli effetti delle sue decisioni e non intervenire a posteriori. Va

bene quando c'è un'emergenza, allora se ne prende atto e si interviene. Ma quando si tratta di gestione e

pianificazione di servizi del territorio si deve pensare agli effetti. I contenitori più grandi nei condomini dovevano

essere messi pri ma. Sul tema invito poi Pellegatti ad avviare un percorso partecipato su come istituire la tariffa

puntuale che partirà a gennaio. Non è stato ancora detto in che modo saranno conteggiati i ritiri dell'indifferenziata,

anche se la logica ci dice che più rifiuti indifferenziati accumuli più paghi, come succede in altri comuni dell'Unione.

Ma è bene organizzare incontri con i cittadini per evitare che si verifichino aumenti nelle bollette a fronte di un calo del

servizio di raccolta. Pier Luigi Trombetta a RIPRODUZIONE RISERVATA PERSICETO Progetti di fede Nell'ambito

del Festival delle religioni a Persiceto oggi alle 21, in municipio, si terrà l'incontro Solidarietà senza confini, su alcuni

progetti all'estero. -tit_org-
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