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Cucina sociale e birre artigianali sui tavoli all`aperto del Fuori Orsa
[Redazione]

Il menu cambia, come speso accade per la brigata di cucina. Quel che resta immutato, negli ultimi anni, è invece
l'impronta sociale e solidale del ristorante che accompagna l'estate dell'Arena Puccini. Lo scorso anno si mangiava
pesce sui tavoli di Al Binèri. Quest'anno, agli stessi tavoli, si mangia prevalentemente carne e si beve soprattutto birra
artigianale della Vecchia Orsa. Fuori Orsa, il locale all'aperto nel Dif che ha inaugurato una settimana fa, è uno spinoff
del birrificio di San Giovanni in Persiceto di proprietà della cooperativa sociale Arca di Noè. In cucina vengono avviati
tirocini lavorativi per persone accolte nei progetti Sprar che al Fuori Orsa possono vivere un'esperienza
professionalizzante. Il format di Fuori Orsa prevede due location nello stesso sito: lo spazio birreria con ristorazione
informale all'ingresso e il ristorante più tradizionale subito oltre. La proposta gastronomica del primo prevede taglieri
con tigelle e piadine impastate con le treb- bie di birra. Poco più in là, sotto una cascata di piccole luci, si può
scegliere da un menu che prevede cinque primi (tra i 7 e i 9 euro) e quattro proposte di carne alla griglia (tra cui lo
spiedone di carne mista con patate e verdure, a 12 euro) che si aggiungono a roast- beef, battuta di scottona e
tartare. Per chi le preferisce, ci sono anche quattro insalatene tra cui scegliere, qualche contomo e dolcetto. La
squadra di Fuori Orsa è capitanata da Marco Gambini. La brigata vede schierati Vladislav, cuoco professionista
moldavo, e Alej andrò, aiuto cuoco venezuelano. Con loro ci sono quattro ragazzi africani scelti dall'Arca di Noè per
questa esperienza che spiega Marco Santoro li aiuterà nell'inserimento lavorativo e per i quali la cooperativa cercherà
in seguito soluzioni più definitive. Oggi Alahagie (Gambia) lavora al bar, mentre Joy (Nigeria), Mamadou e Cissè
(Senegal) sono in cucina. Fuori Orsa è in via Serlio 25/2 ed è aperto tutti i giorni dalle 18.30 all'una.
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Colpo Sant`Agostino, preso Pagani dall`Argentana
[Redazione]

FERRARA.In un'estate che si preannuncia ancora ricca di problemi per le società dilet- tantistiche, la notizia più bella
arriva da Portomaggiore: la Portuense si iscriverà regolarmente al prossimo campionato di Prima categoria. Nel caso
dei rossoneri le difficoltà non sono di carattere tecnico, al netto dell'inopinata retrocessione, bensì societarie con
problemi di gestione evidenziati recentemente anche durante il consiglio comunale. L'amministrazione, però, è al
fianco della dirigenza guidata dal presidente Paolo De Maria ed è essa stessa a garantire la continuazione dell'attività.
Tutto da valutare l'aspetto tecnico, di certo sarà una rosa con tanti giovani, approfittando anche dell'ottimo rapporto di
convivenza con l'Etrusca, che utilizza al pari della Portuense il bellissimo centro sportivo di viaParolia. MISTERIN
VETRINA Ore calde per il futuro di Davide Marchini, reduce dal trionfale cammino negli spareggi nazionali alla guida
del Progresso, portato per la prima volta in serie D. L'avventura alla guida della compagine felsinea, però, non
proseguirà per l'ex giocatore di serie A, che ora sta aspettando la proposta buona. E le richieste non mancano, anche
se sulla scelta potrebbe pesare la categoria. Dunque, no sicuro alla possibilità di ritorno all'Argentana e quasi certo
anche il no alla Virtus Castel- franco. Questo perché ora sono in lizza due compagini di serie D, a partire
dall'ambizioso Delta Porto Tolle, per arrivare al Sasso Marconi, appena retrocesso in Eccellenza ma pronto a tornare
in categoria superiore attraverso la fusione conl'Axys. CHE COLPO Grande novità di mercato in casa Sant'Agostino,
che ha sostituito nel migliore dei modi ilpartente Trombetta. E infatti in arrivo l'esperto esterno Pagani, capitano
dell'Argentana, per il quale erano circolate in queste ultimi giorni voci di un distacco non proprio tranquillo.
Ufficializzazione che, di fatto, arriva a poche ore di distanza dall'altra importante notizia in casa della società
biancoverde, l'acquisto del fantasista (ex Spal) Alessandro Marongiu, il quale torna a giocare nella nostra provincia
dopo l'esperienza al Corticella. Colpi che dimostrano la forza del Sant'Agostino, finalmente pronto ad una stagione di
vertice in Eccellenza, anche se resta il dilemma del girone in cui sarà inserito. Aproposito dinomi importanti, l'esperto
attaccante Leopardi (ex Centese e San Carlo) lascia il Persiceto, sulle sue tracce è favorito il Gallo ma ci prova anche
la Liber- tasArgile. @.
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Persiceto In centro la `Fira di Ai` fra tradizione, cultura e sport
[Redazione]

-PERSICETO- AL VIA nel centro storico di San Giovanni in Persiceto la tradizionale 'Fira di Ai', ovvero la Fiera
dell'aglio. La kermesse si svolge da oggi a domenica. Si tratta della tradizionale festa di San Giovanni, che celebra
anche il patrono e che comprende nei tré giorni 'Risalta nello sport': numerose associazioni sportive di Persiceto
organizzeranno manifestazioni sportive per i giovani. LA SAGRA nacque dalla credenza popolare che il giorno di San
Giovanni, il 24 giugno, fosse indispensabile comprare almeno una testa d'aglio, per avere soldi tutti l'anno. In
programma spettacoli, iniziative, mostre e intrattenimento come l'area gioco bimbi, lo street food, la via delle streghe e
l'arti- gianato artistico. Per quanto riguarda gli spettacoli oggi alle 21 concerto in piazza del Popolo de 'Gli angeli',
Vasco Rossi - tribute band; sempre alle 21 a Porta Garibaldi si tiene invece l'esibizione del gruppo 'Forever young',
band anni Sessanta. Domani in evidenza alle 17 Pompieropoli, dimostrazioni con i vigili del fuoco per i bambini,
mentre a Porta Garibaldi alle 21 si tiene l'esibizione della 'Silvano Milani band', ritmi latino americani con le ballerine di
'Sambeleza Bologna'. Domenica da piazza del Popolo alle 10 parte la caccia al tesoro. p. 1.1.
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Meno morti sulle strade La prevenzione serve
Persiceto Incidenti, dati in netto miglioramento
[Pier Luigi Trombetta]

- PERSICETO - CALANO gli incidenti stradali a San Giovanni in Persiceto. Lo dice il report della Città Metropolitana,
diffuso l'altro giorno, che ha comparato i dati dei sinistri del 2017 con quelli dell'anno scorso. In particolare a Persiceto
nel 2018 si sono registrati 67 incidenti (37 in meno rispetto ai 104 del 2017), 86 feriti (70 in meno rispetto ai 156
dell'anno precedente) e 2 morti (5 in meno rispetto ai 7 del 2017). Nella maggioranza degli incidenti stradali è
intervenuta, con la sua squadra di infortunistica, la polizia locale di Terre d'Acqua diretta dal comandante Andrea
Piselli. Carabinieri e polizia di Stato, laddove non sono intervenuti direttamente, sono stati di supporto collaborando
nell'or- dinare la viabilità. SIAMO estremamente felici - commentano il sindaco Lorenzo Pellegatti e l'assessore alla
Sicurezza Alessandra Aiello - di leggere del calo così forte di incidenti, feriti e morti sul nostro territorio comunale. In
un anno sono quasi dimezzati incidenti e feriti mentre i morti sono meno di un terzo. E continuano: Pur considerando
una naturale variabilità dei dati, questa forte diminuzione dell'incidentalità stradale sul nostro comune ci fa sperare che
le energie profuse per promuovere la sicurezza stradale, dalle piccole alle grandi azioni, abbiano influito su questo
cambio di tendenza dei dati. Il primo cittadino e l'assessore si riferiscono alla sinergia tra forze di polizia locale, Area
tecnica del Comune, Commissione mobilità. Sinergia che ha permesso di attivare campagne di sensibi- lizzazione, il
nuovo Piano di viabilità cittadino, gli interventi di regolamentazione di traffico, velocità, manutenzione della segnaletica
stradale e di tutela di pedoni e ciclisti, come l'illuminazione di alcuni attraversamenti stradali pericolosi. ANCHE una
sola vita risparmiata - aggiungono Pellegatti e Aiello - basta a dare un senso all'impegno messo finora. E i dati così
altamente confortanti, che leggiamo oggi, ci spronano a continuare in questa dirczione e a proseguire in tutte le azioni
che possono aumentare la sicurezza dei nostri cittadini e di chi percorre le nostre strade. Più in generale, nel 2018,
sempre secondo il report, sulle strade dei comuni della Città metropolitana di Bologna si sono verificati 3.810 incidenti
stradali con infortunati (95 in meno rispetto al 2017); le persone decedute sono state 75 (7 in meno rispetto al 2017); i
feriti sono stati 5.205 con una rilevante diminuzione rispetto all'anno precedente di 253 persone. Tra gli oltre 5 mila
feriti 446 erano in sella a biciclette e 510 sono pedoni. Pier Luigi Trombetta
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Intervista a Daniele Ragazzi - Casini, da Vicchio per il sogno Mondiale
Claudio in coppia con l'azzurra Angelica Bertoldi a Barcellona per puntare al bersaglio grosso
[Francesca Bandinelli]

Francesca Bandinelli i Firenze
DAL MUGELLO lui, Claudio Casini, dall'Emilia lei, Angelica Bertoldi. Tra poche settimane voleranno insieme ai
Mondiali di pattinaggio che si terranno a Barcellona dal 5 al 9 luglio prossimo. Scenderanno in pista coi colori dell'Italia
il 7 e 1'8, nella specialità della coppia artistico per la categoria Juniores, prima con lo short e poi con il long program,
preparato con Daniele Ragazzi, tecnico che li ha cresciuti nell'Unione Polisportiva Persicetana, la società che ha
tesserato entrambi gli atleti, già campione del Mondo nell'artistico di coppia con Giulia Merli (2009) e tré volte sul tetto
d'Europa. CLAUDIO è nato a Vicchio, nel Mugello, a pochi chilometri da Firenze, e fin da piccolo ha visto la sua
passione correre sui pattini: ha incontrato Angelica diversi anni dopo il suo inizio, in una società locale e adesso sono
al lavoro per portare in alto il tricolore, alla prima partecipazione alla massima Daniele Ragazzi, da quanto tempo
Claudio Casini e Angelica Bertoldi lavorano insieme nella U.P. Persicetana? Si tratta di una coppia che lavora insieme
dal gennaio del 2016, con una straordinaria forza di volontà. Angelica ha 16 anni (2003), Claudio uno in più. Studiano
entrambi e conciliare il tutto non è affatto semplice. Claudio vive in provincia di Firenze (Vicchio, ndc), durante l'anno
scolastico la famiglia lo accompagna agli allenamenti qui, a San Giovanni in Persiceto, a Bologna (oltre 200 km tra
andata e ritomo): il sorriso non manca a nes-j suno, ai ragazzi e alle rispettive famiglie. Ed i frutti del lavoro li stiamo
raccogliendo da tempo, anche se la chiamata per il Mondiale non era mai arrivata. Pochi mesi dopo l'inizio degli
allenamenti di coppia sono arrivati anche i primi podi e le convocazioni azzurre. E' vero, il percorso fatto dall'inizio ad
oggi è importantissimo. Ai primi Europei, in Germania nel 2016, i ragazzi hanno conquistato il secondo posto, così
come a quelli del 2017 a Roano. Da pochi giorni, sono anche vice-campioni d'Italia, dopo i campionati italiani di Ponte
di Legno. Per altro, stavolta da allenatore e esattamente 10 anni dopo la sua vittoria, lei ritorna ad un campionato del
Mondo. E' un premio al sacrificio di Claudio e Angelica, che non hanno mai mollato un istante. Sudore, sacrificio e
passione: i loro ingredienti sono questi fin dall'inizio della loro avventura. La Federazione coprirà i costi dello
spostamento e della permanenza in Spagna. Come sta preparando i ragazzi, in vista di questo impegno che li vedrà
all'esordio nella manifestazione? La base del lavoro sono due allenamenti al giorno, curando ogni dettaglio, perché
alla fine sono quelli a fare la differenza. La coreografia per lo short, la prova con difficoltà obbligatore uguali per tutta
la categoria, si svilupperò sulle note di River, mentre il long program sarà ballato su Game of Throne, in un crescendo
di emozioni (durante l'inverno i ragazzi si allenano quattro volte a settimana, lunedì, mercoledì, venerdì e sabato,
nonostante gli impegni scolastici, onorati brillantemente dai due atleti, ndc) In quale dettaglio, in questi due anni e
mezzo, ha visto crescere in maniera importante questa coppia? Senza dubbio sui sollevamenti. Claudio, sotto il profilo
fisico, è cresciuto tantissimo, sviluppando la propria muscolatura. Ci ha lavorato con ore di allenamenti, perché poi il
fascino di questa disciplina sta anche in questo, nella capacità di fondersi di due persone, forza fisica e leggerezza al
tempo stesso.
PARLA IL TECNICO DANIELE RAGAZZI CHE SEGUE I DUEJUNIORES IMPEGNATI NELL'ARTISTICO SI
ALLENANO A SAN GIOVANNI IN PERSICETO
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