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E M I L I A - R O M AG N A
 

La patata di Bologna dop ora è rintracciabile
 
[M.o.]

 

Ä EMILIA-ROMAGNA  n'iniziativa che unisce tradizione agricola e innovazione, con U la rintracciabilità che diventa un

vero e proprio biglietto da visita di un prodotto d'eccellenza. Non ha lesinato elogi l'assessore regionale all'agricoltura,

Simona Caselli, intervenuta al lancio di Coltivatori di valori, il progetto varato dal Consorzio della Patata di Bologna

dop per rilasciare una sorta di carta d'identità elettronica a ogni confezione di prodotto in commercio. Un progetto - ha

sottolineato il presidente Davide Martelli - che abbiamo voluto per dimostrare la nostra trasparenza nei confronti dei

consumatori. Grazie a un QR Code e/o a un codice di rintracciabilità stampati sui sacchetti di patate, d'ora in poi sarà

possibile risalire al singolo agricoltore che l'ha prodotta e al campo dove è stata coltivata, oltre a tante altre

informazioni e curiosità legati all'azienda agricola. Per saperne di più sarà sufficiente inquadrare con il proprio

smartphone il QR code oppure digitare il codice trovato sulla confezione nell'apposita pagina del sito internet del

Consorzio. Una produzione di nicchia, la Patata di Bologna dop, che vanta 18 soci per un totale di 64 agricoltori.

Quest'anno il raccolto è stato di circa 11.000 tonnellate, prodotte all'interno di un'area della Bassa bolognese che

comprende 13 comuni: Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Granarolo Emilia, Budrio, Baricella, Minerbio,

Medicina, Molinella, Castel San Pietro Terme, Castel Guelfo, Ozzano, Castenaso e San Lazzaro di Savena. Ì.Ï. -
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Il cronista che inventò il giornalismo moderno
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

II cronista che inventó il giornalismo moderno Alla riscoperta del giornalista Alberto Bergamini (Persiceto 1871 Roma

1962). Ieri a San Giovanni in Persiceto si è tenuto un evento, diviso in tré parti, dedicato all'illustre persicetano

promosso dall'Ordine dei giornalisti dell'Emilia Romagna, e intitolato 'Dalla Terza Pagina al giornalista robot'. Nella

mattinata si è tenuto un seminario nella sala consiliare, nel primo pomeriggio la biblioteca comunale Giulio Cesare

Croce ha aperto le sue stanze per una visita guidata al Fondo archivistico Bergamini e nel tardo pomeriggio, di nuovo

in sala consiliare, è stato presentato un libro a lui dedicato. Bergamini è ritenuto fondatore del giornalismo moderno,

inventore della 'Terza Pagina' ed era costantemente alla ricerca e all'inseguimento delle notizie. Già da giovanissimo,

Bergamini, all'età di 16 anni, iniziò a coltivare la passione per il giornalismo, creando un periódico settimanale che si

chiamava 'L'Eco di Persiceto', dove trattava temi culturali e letterali ma anche notizie di cronaca locale. Collaborò poi

con il Resto del Carlino di Bologna, poi fu redattore e direttore al Corriere del Polesine di Rovigo e corrispondente del

Corriere della Sera di Milano. Nel 1898 fu assunto all'ufficio di corrispondenza romano del Corriere della Sera, guidato

da Michele Torraca, e nel 1901 decise di fondare e dirigere II Giornale d'Italia. Il nome di Bergamini è legato a diverse

innovazioni nel modo di fare giornalismo all'inizio del XX secolo. È considerato infatti l'ideatore della Terza Pagina

dedicata alla cultura, e introdusse l'uso di illustrazioni, immagini, fo tografie. La prima 'Terza Pagina' uscì il 10

dicembre 1901, in occasione del debutto della tragedia teatrale 'Francesca da Rimini' di Gabriele D'Annunzio con

Eleonora Düse al teatro Costanzi di Roma. Il volume su Bergamini si intitola 'II giornale è il mio amore' e l'autore è

Giancarlo Tartaglia, direttore della Federazione nazionale stampa italiana. Alla presentazione, patrocinata dal

Comune e promossa dall'Associazione stampa Emilia Romagna, sono intervenuti, l'autore, il sindaco Lorenzo

Pellegatti, l'assessore alla cultura Maura Pagnoni, il presidente dell'Aser Matteo Naccari, il direttore del master di

giornalismo dell'università di Bologna Fulvio Cammarano e Fulvia Sisti, presidente dell'associazione culturale Olindo

Malagodi. Pier Luigi Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA Un seminario e un libro su Alberto Bergamini, grande

innovatore e creatore della Terza Pagina' di cultura Come riconoscere le fake news Oggi alle 10,30, nella sala

consiliare del municipio di Persiceto, si terrà l'incontro dal titolo Fake news e social media, più consapevoli meglio

informati. Partecipano Mariagrazia Villa, Maurizio Molinari e Giovanni Rossi. Il seminario su Alberto Bergamini nella

sala consiliare di Persiceto -tit_org-
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VOLLEY SERIE B
 

Sfida per i piani alti fra Rimini e VtBo
 
[Redazione]

 

VOLLEY SERIE Â  Alle 19.30 a. Rimini, va in scena il confronto che vale il secondo posto tra Riviera e la Pianamiele

Volley Team Bologna. Incroceranno le loro strade la schiacciatrice Giulia Rubini e coach Casadio, insieme nell'anno

della promozione in A2 di San Lazzaro. Scontro diretto in chiave salvezza: Persiceto alle 18 rende visita a Ravenna,

sconfitta dalla Pianamiele. In Â maschile cerca di scalare la classifica la Geetit Bologna, a caccia del secondo

successo di fila: alle 19 arriva la Pallavicini Pontedera, -tit_org-
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Seconda e Terza ferme. Oggi si decide per gli altri
 

II maltempo affoga i campionati dì calcio = Maltempo senza tregua Seconda e Terza rinviate
 
[Federico Prati]

 

Seconda e Terza ferme. Oggi si decide per gli altri II maltempo affoga i campionati di calcio Servizio a pagina 37

Maltempo senza tregua Seconda e Terza rinviate Questa mattina la decisione per Eccellenza, Promozione e Prima

categoria La Scandianese-Casalgrandese giocherà sul sintetico di Chiozza CALCIO di Federico Prati Disco rosso per

Seconda e Terza categoria. Come da previsioni, pioggia incessante in questo primo scorcio di week-end e, nella

prima mattinata di ieri, la Delegazione di Reggio ha fermato per la seconda volta in novembre l'attività provinciale,

comprese le gare programmate sui sintetici; in agenda c'era la decima giornata d'andata che andrà così

riprogrammata. L'attività di Seconda e Terza era già stata annullata domenica 3 novembre a metà mattina fermando

appena in tempo le squadre impegnate in trasferta. Stop forzato anche per tutta l'attività giovanile provinciale;

provvedimento analogo adottato anche da Modena e Parma. A livello regionale, la Federcalcio bolognese si

esprimerà questa mattina in merito ai campionati di Eccellenza, Promozione e Prima categoria, oltre ad Allievi e

Giovanissimi regionali, ma, visto le condizioni precarie di molti campi, è probabile che vengano rinviate d'ufficio

diverse partite. Per dribblare il maltempo, la Scandianese-Casalgrandese ha spostato l'impegno casalingo contro la

matricola Quarantolese sul sintetico Mario Poli di Chiozza che così per la prima volta potrebbe ospitare una sfida di

Promozione. Menu falcidiato per gli Juniores regionali dove oggi pomeriggio andranno in scena soltanto i match

programmati su campi in erba artificiale. Girone B: Brescello-Sorbolo, Langhiranese-Montecchio. Girone C: Atletico

Montagna-Vezzano, Castellarano-Fiorano, Castelvetro-Savignano, Real Formigine-Scandianese-Casal- grandese e

Sanmichelese-Maranello. Girone D: Persiceto-Solierese e Sammartinese-Nonantola. Marchi (Scandianese-Casalgr.) -
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