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La Cantina di Albinea Canali fa il pieno di visitatori
 
[Lv]

 

REGGIO EMILIA. E un giovane ferrarese, Isacco Giuliani, il vincitore del "5 Master del Lam- brusco" assegnato ieri

alla Cantina di Albinea Canali. In finale ha superato una schiera di concorrenti provenienti da tutta Italia (i più

agguerriti tré rappresentanti di Isernia, Val Gardena e Imola) tutti impegnati nella degustazione, il riconoscimento e la

descrizione dei vini da abbinare ad alcune portate speciali. Difficile il compito della giuria e grande festa per i

concorrenti ai migliori dei quali sono andate sostanziose borse di studio. Al vincitore assoluto (Giuliani ha 25 anni,

lavora alla trattoria Tri Scalin, è diplomato alla scuola alberghiera) è andata anche una maxi bottiglia di Lambrusco da

tré litri dotata di una etichetta creata per l'occasione dalla pittrice Donatella Violi che in questi giorni espone nella

Cantina una ricca collezione di singolari opere. Una bottiglia analoga (vera rarità) è stata consegnata al simpatico

umorista Vito (al secolo Stefano Bicocchi attore e gourmet televisivo di San Giovanni Persiceto) e altre tré sono state

messe all'asta davanti a una folla che ha invaso la struttura vinicola reggiana. Occasione per tutto questo è stata la

giornata di "Cantine Aperte" che ha offerto la possibilità di degustare oltre 80 specialità divini, dai più tranquilli delle

regioni d'Italia vocate alle bollicine rosse e bianche a Lambruschi, Pignoletto, Prosecco e tutti gli spumanti delle

Cantine Maschio. Per non farsi mancare nulla, sono stati serviti gustosi tor- telli, gnocco fritto e salumi mentre i

bartender Angelo Tardini e Marina Rinaldini hanno proposto cocktail composti da Stellato, Ottocentone-

roeOttocentorosa. A ricevere ospiti e visitatori il direttore di Canali Stefano Colli e il direttore generale di Cantine

Riunite Vanni Luset- ti, soddisfatti per l'affetto dimostrato da così tanta gente per questo autentico "teatro del vino".

L.V.
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A BUDRIO
 

Uguaglianza e tutela Ho dato il mio sì a chi si impegna per l`ambiente
 
[Alessia Ussia]

 

DALL'ECONOMIA alla solida rietà, passando per l'ambiente, la sicurezza e l'immigrazione. Questi sono solo alcuni

dei temi affro- nati dalla campagna elettorale per le elezioni Europee del 2019 che i i cittadini di Budrio hanno preso

come punto di partenza per costruirsi un proprio punto di vista. Un appuntamento che scrive il futuro dell'Europa e

l'impatto che questa avrà sulle singole politiche nazionali. E la comunità di Budrio lo sa bene: a confermarlo,

l'affluenza di cittadini (alle 23 aveva votato il 64,3 per cento degli aventi diritto) che, proprio ieri pomeriggio, si sono

recati nei tanti seggi del paese per dimostrare l'impegno a votare e per diffondere il messaggio sull'importanza di farlo,

senza lasciarsi travolgere dall'onda dell'astensionismo. INTERESSANTI sono state, però, le motivazioni che si

nascondono dietro a una semplice 'X' su carta e che hanno spinto i cittadini ad andare a votare. Ho votato Pd perché i

valori che persegue sono anche i miei afferma Giacomo Lamberti, ingegnere 60enne, appena uscito dalla sezione 2

di viale Muratori. A favore di un'Europa unita c'è anche il muratore 46en- ne Walter Girini, che aggiunge: Basta

distinzioni. Bisogna puntare sull'uguaglianza, perché non c'è un individuo più forte o uno più debole. Ma c'è anche chi

ha a cuore l'ambiente: per esempio il 18enne Natanaele Stagni che guarda al futuro e alla tutela dell'ecosistema,

votando in questa tornata elettorale per chi più si è interessato al tema in questione, senza estremismi. Ma il dibattito

tocca anche l'immigrazione, un tema che la giovane cameriera 30enne marocchina Hayat Es Sbaa conosce molto

bene e vive, da anni, sulla propria pelle: Sono arrivata in Italia nel 1998 e da allora la situazione non ha fatto altro che

peggiorare. Noi stranieri dobbiamo essere tutelati, e in questo clima così critico serve assolutamente una politica che

ci rappresenti. Non che ci discrimini. Alessia Ussia
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Il toto allenatori Il Castenaso in Eccellenza conferma Malaguti. Corticella, Granamica, Medicina Fossatone e Vadese Sole Luna non

cambiano timoniere
 

Serie D, Mezzolara e Axys progettano il futuro: faccia a faccia con Togni e Notari
 
[Redazione]

 

Bologna E' VERO, la stagione è terminata da pochi giorni ma, nonostante ciò, buona parte delle panchine dalla

Seriealla Promozione ha già preso forma. Le maggiori incognite riguardano proprio la Quarta serie, cosa abbastanza

normale dal momento che lo spareggio salvezza tra Mezzolara e Sasso Marconi è andato in scena non più di due

settimane fa. In casa budriese si inizierà a ragionare su quello che sarà il prossimo allenatore proprio questa

settimana: il primo a essere incontrato sarà proprio Romulo Togni che, dopo un'andata sopra le righe, è purtroppo

stato protagonista insieme alla squadra di un girone di ritorno sottotono che ha rischiato di costare la retrocessione.

All'Axys, che ha deciso di rimanere a Zola Predosa, è invece capitata la situazione opposta: dall'arrivo in panchina di

Roberto Nota- ri, la società rossoblù ha svoltato la stagione, centrando con anticipo una salvezza che, fino a qualche

mese prima, appariva insperata. Dopo un primo incontro, il presidente Massimo Morici si rivedrà anche questa

settimana con il tecnico modenese per capire se ci siano i presupposti per proseguire l'avventura insieme.

PASSANDO all'Eccellenza, il Progresso inizierà a ragionare sulla prossima stagione una volta terminati gli spareggi

per salire in serie D, mentre il Castenaso, che molto probabilmente salirà di categoria grazie alla vittoria nei playoff, ha

confermato Fabio Malaguti. Quattro conferme anche per Corticella (Sergio Fancelli), Granamica (Michele Nesi),

Medicina Possatene (Marco Gelli) e Vadese Sole Luna (Roberto Pani), mentre in casa Sasso Marconi, dopo aver

metabo- lizzato l'amara retrocessione ai playout, non è ancora stato scelto l'uomo chiamato a gestire la prossima

stagione. Molte le conferme anche per quanto riguarda il campionato di Promozione: al Bentivoglio siede- rà ancora in

panchina Nicola Galletti, alla Libertas Castel San Pietro Andrea Morara, al Persiceto 85 Valerio Casarini, al Porretta

Cristian Cati, al Sesto Imolese Fortunato Sanò e al Valsantemo Giancarlo Felice. All'Atletico Castenaso si è deciso di

puntare su Gianni Mazzoni, con l'ultimo allenatore Michele Marrese che, reduce dalla vittoria del campionato, è

passato al Faro Gaggio. SITUAZIONE ancora da definire, infine, per Anzolavino e Trebbo: in entrambi i casi le società

sembrano essere intenzionate a confermare gli attuali mister Salvatore Colantuono e Alessandro Ansa- Ioni, ma sulle

loro permanenze non vi è al momento nulla di ufficiale. Colantuono è attualmente impegnato nell'importante corso

Uefa A e ci sono voci di un possibile approdo al Sasso Marconi, mentre Ansaloni ha preso tempo per capire se ci

siano i presupposti per riuscire a compiere un altro miracolo sportivo rappresentato dalla salvezza.
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