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Peccati di gola - Il paradiso dei grandi carnivori e dei feticisti della frattaglia
 
[Giulia Gavagnin]

 

di GIULIA GAVAGNIN Unindirizxopernostalgicie reazionari, per chi non vuole uscire con fame e mangiare una pizza

(orribile espressione che meriterebbe una multa ogniqualvolta la si sente), un indirizzo per i Garganlua e Pantagruele

dell'universo carnivoro quali siamo noi e per i feticisti della t'rattaglia. L'Osteria del Mirasele è da anni meta di gourmet

intransigenti, amanti della crapula gastronomica, cultori del tortellino. Sì, perché quello famoso, piccolissimo a

ombelico di Venere annegato nella panna d'affioramento da raccogliere con il cucchiaio si mangia qui. Ma è solo una

goccia in un oceano di bontà. In un ambiente retro, carico di oggetti d'antan. domina un bei caminetto dove il patron

Franco Ci- mini, aura mitologica che ricorda quella dell'infernale fabbro Vulcano, ammaestra tra fuoco e braci

imponenti costate, abbacchi a scottadito, fegatelli di maiale, piccioni di campagna. La carta è pressoché sterminata.

Qualche esempio: cipolla al forno con fegatini, lumache alle erbe con paté di fegato, carne cruda di frisona, tagliatelle

con rigaglie di pollo, bigoli con guanciale, broccoli e cipollette, animelle di vitello alla petroniana, cibreo (creste di gallo

e fegatini), coratella d'abbacchio, rognoni, cervella e zucchine fritte. 11 collo di vacca vecchia alla brace si trova solo

qui, è talmente atavico che ci costringerà a tornare ancora molte volle. Servizio caldo e premuroso, carta dei vini

adeguata.
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In Provincia Orari Servizi
 
[Redazione]
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Comunali, il Pd alla difesa dei `fortini rossi`
 
[Federico Del Prete]

 

di FEDERIGO DEL PRETE

C'È una sfida nella sfida che si gioca domani, all'ombra del voto delle Europee. Alle urne sono chiamati anche 39

Comuni della Città Metropolitana più 7 del comprensorio imolese: praticamente tutti, eccetto Bologna, Imola e sette

amministrazioni, tra cui Budrio e Persice- to. Per dare un'idea: gli elettori potenziali sono quasi 500mila, uno su due

dell'intero territorio, capoluo- go incluso. Insomma, da lunedì sera (lo spoglio inizierà solo alle 14), si capirà se la

provincia ha rispettato la tradizione di terra 'rossa' per eccellenza o se le crepe del partitone avranno fatto presa

anche in campanili dove fino a qualche tempo fa immaginare ribaltoni sarebbe stato impensabile. Il Pd e il

centrosinistra, ovviamente, hanno tutto da perdere: non governano in appena 5 dei 39 Comuni del Bolognese, mentre

la Lega riparte dalla sola Sant'Agata e ogni bandierina conquistata in più sarà considerata una vittoria. Ma chi sta

peggio è il M5s, che si è presentato appena in 12 città, grazie a liste costruite dal basso, con pochissimo, se non

nessun supporto dalcapoluogo. L'eventualità del ballottaggio riguarda i nove Comuni oltre i 15mi- la abitanti:

Casalecchio, San Lazzaro, Valsamoggia, Castel San Pietro Tenne, Zola Predosa, Castel Maggiore, Pianoro, Medicina

e Moli- nella. Le prime due sono le sfide più attese, con i sindaci uscenti Massimo Bosso e Isabella Conti, entrambi

Pd, in corsa per la riconferma. La più certa sembra la Conti, che è partita in anticipo decidendo di correre con una lista

propria, di cui fanno parte anche i dem. UNA SCELTA poi ripresa anche da altri candidati. Gli sfidanti sono Cannine

Campitelli (centrodestra) e Luciano Tentoni (M5s): il primo ha puntato sulla sicurezza, il secondo sull'ambiente. Più

complessa la situazione per Bosso, che nei giorni scorsi ha ricevuto l'appoggio anche del sindaco di Bologna, Virginio

Merola. La forzista Erika Seta è volto conosciuto in città e ha picchiato forte sull'allarme delinquenza, mentre i grillini

puntano sull'imprenditore Bmno Cevenini. Curiosità: sulla scheda ci sarà anche l'animalista Davide Celli, ex

consigliere comunale a Bologna e figlio dell'entomologo Giorgio. A Valsamoggia corre per il bis Daniele Ruscigno,

così come Belinda Gottardi a Castel Maggiore, dove andranno valutati eventuali effetti negativi dell'alluvione di

febbraio. Gli sfidanti sono Andrea Cavallari per il centrodestra e Daniele Troiano per il M5s. Sempre nella bassa, il Pd

punta a fare bottino pieno o quasi in un'area da sempre considerata una roccaforte della sinistra. MA di fronte ci

saranno anche 'ex' con il dente avvelenato. Come ad Argelato, dove l'uscente Claudia Muzic sfida Andrea Tolomelli,

ex renziano, che già cinque anni fa, sconfitto alle primarie, ruppe col partito e perse alle urne. Appare più dura,

invece, la riconferma per Monia Giovannini a Malalbergo che di fronte ha Massi- miliano Vogli, ex primo cittadino che

oggi da civico ha strizzato l'occhio al centrodestra. Al voto anche la montagna a Mon- zuno, Grizzana, Lizzano, Castel

di Casio, San Benedetto Val di Sam- bro, Castiglione dei Pepoli e Vergato, dove regnano i particolari incroci tra partiti

tradizionali e civismo locale. Ma la situazione più variegata è quella di Pianoro, con ben sei candidati, tra cui tré civici

che insidiano i tré rappresentanti di centrosinistra, centrodestra e M5s.
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Maxi evasione sugli alcolici: 24 a processo
 
[Redazione]

 

CINQUE patteggiamenti (da un anno e quattro mesi a due anni e quattro, oltre a una multa di 4 milioni),

un'assoluzione, ventiquattro rinvii a giudizio con prima udienza il 4 febbraio e una sentenza a non luogo a procedere.

Tutto questo per una maxi evasione fiscale pari a 82 milioni per accise ed Iva ottenuta piazzando solo virtualmente

partite di birra e bevande alcoliche in depositi fiscali creati ad hoc. Un'indagine della Finanza durata due anni,

coordinata dai pm Marco Forte e Ma- nuela Cavallo, che oltre all'Emilia-Romagna, vide coinvolte Lazio, Toscana,

Lombardia, Abruzzo, Campania, Puglia e Sicilia dove le fiamme gialle diedero esecuzione a 12 ordinanze di custodia

in carcere, 10 ai domiciliari, un obbligo di firma, 43 perquisizioni e il sequestro di beni per 10 milioni. Ai domiciliari

finirono anche due bolognesi, un quarantenne di San Giovanni in Persiceto, e un cinquantenne di Castenaso, ieri

rinviati a giudizio dal gup Franco Rafia. A processo anche un terzo bolognese, residente a Castelmaggiore. Secondo

le accuse, gli imputati - tutti per associazione - avrebbero evaso l'accisa sugli alcolici attraverso l'utilizzo di società

fittizie, una delle quali - quella da cui l'indagine prese corpo - con sede a San Giovanni in Persiceto, la Drink Service.

L'organizzazione, stando agli addebiti, con a capo un avellinese residente a Londra, grazie a compiacenti prestanome

si avvaleva di depositi fiscali fìttizi, destinata- ri solo virtualmente di partite di bevande alcoliche in regime di

sospensione d'imposta (accise) da depositi fiscali di altri Paesi europei. La mercé, dunque, non si spostava perché il

gruppo poteva contare su l'emissione di falsi documenti elettronici per la movimentazioni delle partite di al- col. In

questo modo si facevano risultare le merci come arrivate a destinazione in Italia anche se in realtà rimanevano

all'estero per poi venire vendute in nero.
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PERSICETO IN MOSTRA LE TAVOLE DEGLI STUDENTI DEL 'MALPIGHI' E UN'INEDITA STORIA LOCALE
 

Colpo da maestro, Diabolik entra in classe
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

- PERSICETO - 'IL BUONO, il mostro e il cattivo' è il titolo delle due mostre aperte al pubblico che Persiceto dedica al

fumetto in due sedi espositive: la biblioteca comunale Giulio Croce e l'istituto scolastico superiore Malpighi. In

esposizione ci sono le tavole di fumetti realizzati a suola dagli studenti che hanno ricalcato quelle dei disegnatori

Giuseppe Montanari, nato a San Mat- teo della Decima, disegnatore di Dylan Dog e Max Gori, disegnatore di un

albetto di Diabolik su sceneggiatura dei persicetani Alessandro e Paolo Forni. Il risultato è stato quello di una tavola

dedicata a Dylan Dog e una di Eva Kant a rilievo, oltre a una storia inedita di Diabolik. In quest'ultimo caso gli studenti

hanno ambientato la storia a San Giovanni in Persiceto: Diabolik penetra nella biblioteca comunale e riesce a rubare

un quadro di valore. Al Malpighi il progetto fumetto, attivo già da due anni - dice la dirigente scolastica Annamaria

Barone Freddo - serve a stimolare gli studenti a realizzare la sceneggiatura e la parte grafica di un fumetto, dopo

averlo conosciuto nelle sue diverse sfaccettature. E continua: Da qui l'idea delle mostre aperte al pubblico con tavole

originali di grandi professionisti e quelle degli studenti del Malpighi. Il progetto fumetto è anche un modo di fare

lavorare in team gli studenti di varie classi. Pier Luigi Trombetta
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PERSICETO
 

Deve stare in carcere Spacciatore gambiano arrestato dalla polizia
 
[Redazione]

 

-PERSICE TO- GLI AGENTI del commissariato di San Giovanni in Per- siceto ieri hanno portato al carcere della

Dozza a Bologna un ragazzo di 19 anni del Gambia e che dimorava nella cittadina. Il giovane, irregolare e con

precedenti, era già stato arrestato a Bologna qualche giorno fa con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti; poi la

pena gli è stata sospesa ed era stato confinato a casa. Tuttavia il giudice esaminando 'le gesta' del gam- biano ne ha

disposto l'arresto e l'accompagnamento alla casa circondariale per lo sconto della pena che gli sarà inflit- ta. Il

ragazzo non ha opposto resistenza all'arresto. Il giovane, irregolare e con precedenti, per i quali era già sottoposto

all'obbligo di presentazione giornaliera al commissariato di polizia di Persi- ceto, era stato arrestato a Bologna pochi

giorni fa con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, reati per i quali il

giudice ha convalidato l'arresto imponendo l'obbligo di dimora a San Giovanni. Tuttavia esaminando la posizione dello

spacciatore il magistrato ha disposto poi l'aggravamento della misura cautelare sostituendola con quella della

custodia in carcere. p. 1.1.RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fido in galleria a persiceto
 
[Redazione]
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Scherma paralimpica L'atleta di San Giovanni trionfa nel fioretto in Brasile battendo il russo Shaburov
 

Lambertini, l`ascesa è completa: oro in Coppa del Mondo
 
[Redazione]

 

San Paolo (Brasile) LA PRIMA vittoria non si scorda mai. Emanue- le Lambertini, ventenne di San Giovanni in

Persiceto, conquista il primo succeso individuale nella prova di Coppa del Mondo paralimpi- ca. Il giovane, che tira per

la Zinella Scherma della maestra Magda Melandri, ha un feeling particolare col Brasile. Tré anni fa, a Rio de Janeiro,

nei Giochi Paralimpici, era il più giovane atleta (in assoluto) presente. Nella notte, a San Paolo, ha vinto il fioretto,

categoria A. Emanuele non è nuovo a exploit del genera ma, in Coppa del Mondo, spesso e volentieri, aveva trionfato

nella prova a squadre. Ora ha fatto tutto da solo confermando il suo straordinario talento. In finale si è sbarazzato del

russo Maxim Shaburov, ma Emanuele doveva avere un conto aperto con la Russia visto che non aveva fatto sconti

ad Artur Yusupov e Nikita Nagau. Altre eliminazioni eccellenti quelle del giapponese Naoki Vasu e del tedesco Julius

Haupt. Un successo fondamentale per Emanuele che aveva bisogno di ritrovare il successo per una robusta iniezioni

di autostima. L'oro in Brasile è il migliore biglietto da visita per il futuro anche in vista dei Giochi paralimpici di Tokyo.

a.gai.
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Basket C Silver Domani l`Olimpia affronta la Virtus Medicina nella `bella`
 
[Giacomo Gelati]

 

Castel San Pietro DOPO avere pareggiato la serie nella sfida infrasettimanale sul parquet della Virtus Medicina (15-

20; 32-31; 46-54; 58-68), l'Olimpia Castello di coach Marco Regazzi si prepara all'attesissima 'bella' di domenica alle

ore 18,30 che decreterà una delle due fmaliste nel campionato diSilver: sull'altro lato del tabellone si gioca invece

gara-tre tra Santarcangelo di Romagna e Vis Persiceto. Si riaprono dunque le porte del PalaFerrari di Castel San

Pietro Terme, dopo il ko della scorsa settimana che aveva allarmato i castellani, bravi a reagire in gara-due. Tra le fila

nerazzurre potrebbero esserci le defezioni di Benedetti e Mazza, ma il club del presidente Massimo Ramini deciderà

all'ultimo momento se schierare i due giocatori. In caso di sconfitta il campionato non sarà comunque concluso perché

le perdenti delle due semifinali si sfideranno in uno spareggio: chi vince andrà a sfidare la perdente della prima finale

play-off. Per i castellani le chance di un posto in Gold sono ancora tante, come tanta è la soddisfazione per un

risultato che ha cancellato già l'amarezza delle ultime due stagioni. Giacomo Gelati 3 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Partita senza appelli
 

Agli Angels serve un altro acuto per volare in finale
 
[Redazione]

 

^ Santarcangelo ANCORA nella mischia, ancora un tuffo a capofitto in questi avvincenti playoffdi basketSilver che si

stanno facendo beffe del fattore campo. Già, proprio così, nelle semifinali, su quattro incontri disputati, ha sorriso

sempre la squadra in viaggio, con entrambe le semifinali che si specchiano in una situazione di parità. Speriamo

proprio di sfatare questa tendenza..., incrocia le dita Cristian Evangelisti, allenatore di quella Dulca Angels che dopo

essere scivolata al Pala Sgr in garauno, è andata a sbancare San Giovanni in Persiceto nella replica, blitz che allunga

così la serie alla 'bella', match in calendario questa sera nuovamente a Santarcangelo (palla a due alle 21). In

garadue i ragazzi sono stati veramente splendidi - si spertica in elogi il tecnico dementino -. Carattere, voglia di

soffrire, di vincere, in una partita comunque durissima. E anche in garatre mi aspetto un'autentica battaglia, ha già

l'elmetto calato in testa Evangelisti, che in avvio proporrà quello che è ormai il suo collaudatissimo quintetto, assetto

che prevede Lucchi in cabina di regia, Fornaciari e Zannoni sul perimetro, Fusco da numero 4 e De Martin in

posizione di centro. Nelle rotazioni, salvo clamorosi colpi di scena, entreranno poi solo altri tré giocatori: Colombo sarà

l'alternativa a Lucchi nell'organizzazione del gioco, Raffaelli - decisivo mercoledì a San Giovanni - farà rifiatare gli

esterni e Rus- su farà altrettanto nel reparto lunghi. MA COSA servirà, ai suoi Angels, per staccare il biglietto della

finale? Dove potete migliorare rispetto a queste due esibizioni? Innanzitutto dovremo essere più battaglieri sotto le

plance, dovremo concedere decisamente meno secondi tiri ai nostri avversari. Questo è fondamentale - sostiene lo

skipper della Dulca -. Poi andranno migliorate le 'letture' sulla difesa del pick & roll, così come sarà importante

stancare il più possibile il loro play Coslovi, mettergli pressione: è un giocatore- chiave per loro e non si siede quasi

mai in panchina. In attacco, come peraltro abbiamo fatto in garadue, dovremo cercare di correre il più possibile, di

tenere alto il ritmo. NELL'ALTRA branca di tabellone playoff Olimpia Castello e Virtus Medicina si ritroveranno faccia a

faccia solamente nel tardo pomeriggio di domani. Ricordiamo che chi vince vola direttamente in finale, mentre le

squadre sconfitte avranno comunque un'altra chance attraverso i 'ripescaggi'. a.c. RIPRODUZIONE RISERVATA
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