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L'ASSOCIAZIONE IL Gran Maestro è L'imprenditore Federico Orsi 

Le Franche Forchette 
alla conquista dei colli 

NUM 

CRESPE-MANO E MONTEVEGLR) 
GLI INCONTRI mensili si chiama- 
no Agapi, il presidente è il Gran 
Maestro ed ha per segretario il 
Gran Camerlengo. Mentre il 
Gran Credenziere è deputato ad 
imbandire il convivio con le stig- 
mate della pura eccellenza. Come 
da regolamento della migliore tra- 
dizione, anche la Confraternita 
delle Franche Forchette, declina i 
nomi dei propri componenti con- 
siliari, facendo sfoggio di origina- 
lità ed un pizzico di ironia, grade- 
vole e caratterizzante al contem- 
po. Da quel 15 dicembre 1972, da- 
ta della fondazione a San Giovan- 
ni Persiceto, e ad un passo quindi 

dal quarantennale, la Confraterni-
ta delle Franche Forchette non 
ha mai dimenticato la regola ed il 
fine che si diede sin dall'inizio e 
cioè portare alti i valori della ga-
stronomia, tramandandone le tra-
dizioni. L'attuale Gran Maestro è 
Federico Orsi un giovane impren-
ditore che abita tra Crespellano e 
Monteveglio. E' entrato a far par-
te della Confraternita a soli 21 an-
ni e oggi la presiede, da squisito 
intenditore della migliore gastro-
nomia qual è, dopo quindici anni 
dal suo ingresso. «Tengo a precisa-
re che noi non siamo dei critici di 
settore — sottolinea Federico Or-
si e anche il blog che abbiamo 

attivato ha solo la finalità di comu-
nicare, di raccontare semplice-
mente le nostre esperienze». Le 
Franche Forchette oggi sono co-
stituite da una ventina di confra-
telli e per il momento non è previ-
sto l'ingresso alle signore. «Non è 
una forma di esclusione, ma un 
modo di proseguire nella tradizio-
ne della Confraternita che sin dal 
suo esordio ha costituito un picco-
lo nucleo maschile spiega Orsi 
—che non ha finalità elitarie, e 
del quale fanno parte persone di 
età e provenienza diversa». Per in- 

http ://cfforchette.blogspot. 
coni 

Maria Grazia Patmieri 
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S~ 72n.:‘Z M*'.CWA DAL 2005 LA PROTEZIONE OVILE È PRESENTE SUL TERRITORIO 

«1 avoriamo soprattutto per la prevenzione» 
—ANZO1A 

L'UNIONE dei Comuni di Terre 
d'Acqua (Anzola, Calderara, Crevalco-
re, Persiceto, Sala, Sant'Agata) vanta 
anche un servizio di Protezione civile. 
E' nato nel 2005 e ha compreso da su-
bito una copertura sul territorio dei 
sei comuni. 
«L'esigenza — spiega Mauro Querzè 
(nella foto), ex comandante della poli-
zia municipale di Anzola e responsabi-
le del Comitato tecnico di Protezione 
civile di Terre d'Acqua — nasce dal 
fatto che era necessario mettere assie- 

me materiale e mezzi che potessero da-
re un valido aiuto in caso di bisogno. 
E, soprattutto, per operare nell'ottica 
della prevenzione dei rischi connessi 
alla non sempre pacifica relazione tra 
territorio e attività umane». 

NEL 2009 è nato, su volontà dei sinda-
ci dei sei Comuni, il Piano SOVraC011311- 

naie di Protezione civile. Uno stru-
mento – secondo il vigile - che assie-
me ai tanti volontari che da anni ope-
rano sul territorio (anche fuori regio-
ne), ai mezzi e ai materiali, crea una 

valida azione determinante in ogni si-
tuazione e circostanza. 
«Attualmente 	aggiunge Querzè 
in ogni Comune è presente il Centro 
operativo comunale (Coc). Serve a 
mantenere gli aggiornamenti dei Pia-
ni comunali e a coordinare ogni altro . 
compito di pronto intervento in caso 
di calamità naturali e non. 
Anche perché la legge identifica ogni 
sindaco come responsabile di Prole
zione civile dell'ente che ,ttnimini 
sua». 

p. l. 
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A Caste' Ma 'ore 
* 

si impara a mangiare 
DEVONO ancora entrare nel vivo i ba-
gordi delle feste e c'è già chi pensa a ritor-
nare in forma. A Castel Maggiore, il Co-
mune, l'Ausl e le associazioni ludico ricre-
ative della frazione Trebbo di Reno oltre 
a favorire l'attività motoria per la fascia di 
popolazione più sedentaria, organizzeran-
no incontri per un percorso di educazione 
alimentare. Le misure anti-panettone dal 
titolo 'Muoversi fa bene ad ogni età' ver-
ranno presentate sabato 17 dicembre, alle 
10,30, al centro sociale Contea Malossi a 
Trebbo. A Persieeto sabato e domenica 
alle 8 alle 20, invece, il colesterolo viagge-
rà a mille. Ad attendere i golosoni oltre al 
mercatino con il trenino, le casette e gli 
alberelli di Natale, ci saranno il the, il caf-
fe, il vin brulè, la cioccolata in tazza, i bi-
scotti e le ciambelle. Si replica domenica 
a Budrio con Babbo Natale e i volontari 
della Proco loco insieme a quelli dell'asso-
ciazione `Lo Dolce Piano'. Non manche-
ranno leccornie per i bambini. Sempre a 
Budrio oggi alla Bottega del Maiale in via 
Bissolati, lo chef Luca Righetti rilancia a 
suon di capponi e tortellini con le degusta-
zioni gratuite che richiamano centinaia 
di buongustai. A Minerbio oggi, alle 9, sa-
ranno allestiti i mercatini natalizi. Doma-
ni si riplica nella frazione Ca' de' Fabbri 
aggiungendo i canti natalizi, la banda e la 
web radio dei ragazzi de 'Il Bullone'. 
Domenica, 14,30, in piazza Pertini, a Bari-
cella, Babbo Natale distribuirà i doni e al-
le 16,15, la parrocchia presenterà il prese-
pe vivente. In montagna a Porretta, Villa 
Teresa aprirà le sue porte a tutti coloro 
che vorranno conoscere la struttura. Du-
rante il pomeriggio sarà offerto un goloso 
buffet. Non mancherà un mercato natali-
zio con musica e animazione. 
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BELINELLI 
«Qui a New Orleans 

mi gioco il futuro Nba 
Anche senza Paul» 

L'azzurro ha preferito restare agli Hornets nonostante avesse 
altre offerte: «Più soldi? Meglio una squadra ambiziosa» 

SIMONE SANDRI 
NEW ORLEANS 

~i Gli estimatori di Marco 
Belinelli non mancavano in 
questo mercato post lockout 
che viaggia a velocità superso-
nica. Chicago, Portland e India-
na hanno provato, senza aprire 
troppo il portafogli per la veri-
tà, ad attirare il bolognese. Alla 
fine però l'azzurro ha deciso di 
accettare l'offerta degli Hor-
nets (una stagione a 3.377 mi-

lioni di dollari) e rimanere al- 
meno fino a giugno in un am- 
biente, New Orleans, nel 
quale si trova a proprio 
agio. «Ho avuto altre offer- 
te — confessa il Beh dopo 
il primo allenamento con il 
club della Louisiana — ma 

economicamente erano su-
periori solo di poco rispetto a 
quella degli Hornets. Così la 
scelta di rimanere a New Orle-
ans, una città nella quale mi tro-
vo benissimo, mi è sembrata na-
turale. Sono contento, non ve-
do l'ora di cominciare». 

Paul Certo il bolognese ritrova 
una squadra decisamente di-
versa rispetto a quella che è ar-
rivata ai playoff e ha fatto soffri-
re i Lakers al primo turno. Da-
vid West, che aveva saltato a 
causa dell'infortunio al ginoc-
chio la seconda parte della sta-
gione, ha firmato con Indiana e 
poi è partito l'idolo della città, 

Chris Paul. New Orleans, co-
munque, grazie all'eccellente 
lavoro del g.m. Dell Demps, è 
riuscita a limitare i danni otte-
nendo dai Clippers, per un gio-
catore che avrebbe  lasciato la 
squadra a parametro zero a fi-
ne stagione, un potenziale All 
Star come Eric Gordon, Al Fa-
rouq Aminu, un affidabile vete-
rano come Chris Kaman e la pri-
ma scelta di Minnesota al pros-
simo draft. 

Chimica «Per giorni in città non 
si è parlato d'altro — continua 
Marco — naturalmente mi di-
spiace molto veder partire 
Chris, con il quale aveva instau-
rato un ottimo rapporto, ma so-
no convinto che da Los Angeles 
siano arrivati giocatori molto 
interessanti. Adesso dobbiamo 
fare in fretta per trovare la chi-
mica, visto che la stagione è 
oramai alle porte, ma abbiamo 
le potenzialità per fare bene». 
Sulla carta, considerato anche 
il rinnovo di Carl Landry, gli 
Hornets possono legittimamen-
te covare ambizioni. Jack, Beli-
nelli e Gordon, destinato a di-
ventare la prima opzione in at-
tacco, si divideranno i minuti 
nel settore guardie, Aminu, un 
giocatore di grande atletismo, 
sarà il cambio di Ariza mentre 
Landry, Okafor e Kaman daran-
no fisicità sotto canestro. «Il no-
stro obbiettivo rimane quello 
dei playoff — sottolinea Beli —
per quanto mi riguarda, inve- 

dé Il sistema di 
gioco di coach 
Williams si 
adatta in modo 
perfetto a me 

dd li lockout è stato 
frustrante. Stare 
per mesi senza 
giocare non è per 
nulla facile 

.woh dr • 

MARCO BELINELLI 
Seconda stagione agli Hornets 

ce, voglio continuare a fare pro-
gressi. Le prerogative per fare 
bene ci sono tutte. Certo, que-
sto sarà un campionato stranis-
simo e molto faticoso per il qua-
le diventa difficile fare dei pro-
nostici. L'unico aspetto negati-
vo è rappresentato dalla par-
tenza dell'assistente allenatore 
Mike Malone. Lui è stato fonda-
mentale per la mia crescita nel-
la passata stagione. Adesso è 
andato a Golden State e mi 

mancherà moltissimo» 

II tecnica Dal canto suo Monty 
Williams ripone grande fiducia 
in Belinelli. «Sono molto con-
tento che Marco sia rimasto —
commenta il tecnico di New Or-
leans — è un giocatore che tut-
ti stimiamo parecchio. Sono 
convinto che quest'anno farà 
benissimo». Un'annata però 
particolare condizionata dalla 
celeberrima serrata. Come ha 
vissuto il lockout Marco Beli-
nelli? «Senza dubbio è stato fru-
strante. Quando sei abituato a 
un certo ritmo, stare per mesi 
senza giocare non è per nulla 
facile. Ho scelto di non firmare 
con un club europeo perché vo-
levo riprendermi dopo i proble-
mi alla caviglia e per preparar-
mi a questa stagione Nba che 
per me sarà fondamentale». 
Fondamentale anche da un 
punto di vista economico, visto 
che a luglio Marco sarà un free 
agent. Marcus Thornton, la sua 
riserva per metà stagione pri-
ma di essere ceduto a Sacra-
mento, ha appena fatto jackpot 
firmando un quadriennale da 
31 milioni con i Kings. «Si sono 
basati sulle sue statistiche a Sa-
cramento, in una situazione pe-
rò senza grande pressione. So-
no contento per lui perché è un 
bravo ragazzo. Per me comun-
que l'importante è poter gioca-
re in una squadra con ambizio-
ni, i soldi passano in secondo 
piano». 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 
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