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Lezione di sfoglia, storia e geografia
 
[Redazione]

 

opo la candidatura all'Une- sco, ben due giornate mondiali (una per la pasta e una per il tortellino), non poteva

mancare il Guinness dei primati per le sfogline. Lo scorso 12 maggio a Eataly per lo sfoglina day c'è stata l'occasione

di realizzare oltre 100 metri di sfoglia tirata al matterello e raccontare l'Italia della pasta fresca, con i suoi segreti e la

sua incredibile varietà di tradizioni, formati, ingredienti, ripieni e condimenti. Per quanto condivisa però la patria della

sfoglia è Bologna. Con qualche sconfinamento su e giù per la valle del Po, ma restando in Emilia. La misura aurea

della tagliatella è custodita alla Camera di Commercio, con i suoi 8 leggendari millimetri di larghezza e ispirata si

diceva ai capelli della Borgia ferrarese. La ricetta del ragù alla bolognese dal 1982 è depositata all'Accademia Italiana

della Cucina, benché anche in questo caso prevalga una sorta di ordinata anarchia gastronomica. E senza

scomodare Ar- tusi, le tagliatene restano insieme a lasagne e tortellini, il caposaldo della cucina petroniana ma anche

italiana, tanto che il presidente della Fondazione Fico, Andrea Segrè, ha lanciato appunto la proposta di avviare il

percorso perché il tortellino venga riconosciuto come Patrimonio dell'Umanità dellUnesco. Tecnicamente definita

come un sottile strato di pasta all'uovo, la sfoglia da Guinness da 120 metri è stata condivisa dai giovani della start up

bolognese SfogliA- mo, la cooperativa di ragazzi e ragazze che realizzano la pasta fresca a Eataly World; dalle

Cesarine, la più antica rete di oggi circa 600 cuoche casalinghe arrivate da tutta Italia e in particolare da Piemonte,

Abruzzo, Lazio, Veneto, Calabria, Toscana, Sicilia, Umbria, Lombardia e da tutta l'Emilia Romagna e dalle Ma- riette

di Casa Artusi, che prendono il loro nome dalla fedele e insostituibile governante dell'Artusi, Manetta Sabatini. Erano

all'opera anche le famose sfogline bolognesi e quelle dell'associazione La San Nicola che promuove il tortellino e le

tradizioni enoga- stronomiche di Ca- steltranco Emilia. Già... L'Emilia resta centrale per la sfoglia. Sono la storia e la

geografia d'Italia a sottolinearlo. Il Sud dal clima mediterraneo puro, caldo e asciutto, mite, perfetto per il grano, le

farine, la pasta, la pizza. Il Centro, dove a quella poca farina si aggiungeva perlopiù acqua, talvolta un uovo o due

quando c'era qualche animale da cortile, altrimenti alle prese con colline aride e la vasta palude maremmana prima

della bonifica. Poi il Nord, più ricco, sopra l'Appennino, col suo Po ad alimentare commerci e speranze, salendo fino al

Nord Est o Nord Ovest del riso dei climi più freddi e umidi, del Veronese, del Pavese, del Vercellese. Uno spaccato

storico come un cimelio gastronomico ma anche la necessità di preservare la cultura, la manualità, la generosità e il

cuore delle sfogline. Per mangiare una grande sfoglia in chiave moderna bisogna assaggiare le tagliatene al ragù di

Massimo Rottura, che nascondono un sospetto di foie gras se volete conosceme il segreto. Altrimenti c'è la nuova

guardia che rimette il cuoco maschio al centro della cucina come da Franco Mirasele a San Giovanni in Persiceto.

Aldo Fiordelli O RIPRODUZIONE RISERVATA
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accolta la richiesta difensiva
 

Ovuli con la cocaina la 27enne ai domiciliari
 
[Redazione]

 

REGGIO EMILIA. Non è più in carcere la nigeriana 27enne Josephine Idumwonyi, arrestata il 13 maggio dalla

squadra mobile in piazzale Marconi: nascondeva 12 ovuli (contenenti cocaina) nelle parti intime. Ora che un'amica

ghane- se - residente a Reggio Emilia e in regola con il permesso di soggiorno - ha dato la disponibilità ad accoglierla

nella propria abitazione, il gip Dario De Luca ha accolto la richiesta dell'avvocato difensore Federico Forti- chiari per

una misura cautelare meno afflittiva rispetto al carcere. Ora la 27enne è agli arresti domiciliari nella casa dell'amica, in

attesa che si concludano le indagini del pm Giulia Stignani. Quel pomeriggio insieme a Idumwonyi c'era anche un'altra

ovulatrice coetanea (Rachel Omoie) che aveva 11 ovuli nello stomaco. Quest'ultima è da due settimane agli arresti

domiciliari nel suo alloggio a San Giovanni Persiceto (Bologna). Allucinante il racconto - nell'udienza di convalida

dell'arresto- di Idumwony che ha detto d'aver rischiato la vita per quel "trasporto" per cento euro...
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Furgone ritrovato In 3 mesi 18mila km
Rubato in via Selvabella ha incassato diverse multe I ladri si impantanano prima di un'altra razzia in negozio

 
[Redazione]

 

FINALE. Almeno cinque multe e circa 1 Smila chilometri percorsi in tré mesi: è la sintesi di come il furgone rubato a

Emanuele Lodi in via Selvabella sia servito ad una banda di ladri per scorazzare tra il Modenese e il Bolognese. Il

raggio d'azione della banda è stato perimetrato dalle sanzioni arrivate al domicilio della vittima: Fiorano, Modena, San

Giovanni in Persiceto sono solo alcuni dei paesi in cui gli autovelox hanno immortalato il Fiorino 1300 sfrecciare a

velocità sostenute. E di strada la banda deve averne compiuta parecchia - tra l'altro con un mezzo a cui era stata

bloccata l'assicurazione proprio dopo il furto serale - visto che il contachilometri racconta di un incessante utilizzo.

Che i ladri tenessero molto al furgone lo dimostra anche la cura con cui è stato tenuto, nel momento del ritrovamento

era praticamente intatto fatto salvo qualche leggero graffio. E sono le circostanze del ritrovamento, avvenuto nelle

campagne di Montale, che raccontano di una banda mai sazia. Nel cruscotto sono state trovate delle bolle di

accompagnamento di un bar di Savigna- no su cui i carabinieri stanno svolgendo accertamenti, ma si sospetta sia

soltanto uno dei locali razziati. Si è invece salvato un negozio che commercia attrezzature da giardino, che stando

all'ipotesi investigativa sarebbe diventato il nuovo obiettivo dei predoni. Perché il Fiorino è stato abbandonato in

mezzo alla campagna in una strada secondaria che porta verso l'attività commerciale di Montale. E a fermarlo non

sono state le forze dell'ordine bensì il fango. Colui che si trovava alla guida si è infatti andato ad impantanare nello

spesso strato di terra bagnata non riuscendo poi a riemergere. Non è rimasto altro da fare che desistere dal colpo e

lasciare il mezzo che tanto comodo aveva fatto fino a quel momento. Per le multe sono tranquillo - spiega il

proprietario Emanuele Lodi - Ho contattato diversi comandi della polizia municipale mandando loro tutta la

documentazione che certifica come il Fiorino non fosse in mio possesso al momento delle multe per eccesso di

velocità. Avrò qualche lavoro da effettuare, ma alla fine è andata bene così: a me premeva ritrovare il mio furgone che

mi serve per lavoro. Grazie a chi mi ha aiutato in questi mesi, diffondendo anche i messaggi sui social in cui si

segnalava l'allerta. F.D.
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Cadoraghese, no party: vince Solaro Gare sociali, attenzione alle regole
 
[Redazione]

 

Master Pontelambrese Niente da fare per Simone Guz- zetti e Massimo Grippa, rappresentanti della Cadoraghese,

alle finali della VI selezione della Master Cup della bocciofila Pontelambrese. Il duo lariano si è dovuto arrendere in

finale, il 22 maggio, alla coppia della Solaro formata da Stefano Gianola e Gianluca Ca- rinelli della Solaro. Entrambe

le formazioni erano di categoria A e sono arrivate all'ultimo atto dopo aver sconfitto la resistenza delle altre 102 coppie

iscritte. Il duo della Solaro, davanti a una importante cornice di pubblico, si è imposta 12-4, conquistando il trofeo.

Presenti alle premiazioni il delegato provinciale Renato Camelli, il sindaco di Ponte Lambro Ettore Pelucci, il vice

sindaco Giancarlo Broggio. Consegnato il trofeo al vincitore, coppe e buoni valore ai primi quattro classificati. Ha

diretto Giacchiino Catto, arbitri di partita Duri e Conti. Come sempre impeccabile l'organizzazione gara di Gianpietro e

Mattia Riva. Classifica finale: 1) Stefano Gianola e Gianluca Cannelli della Solaro, 2) Simone Guzzetti e Massimo

Crippa della Cadoraghese, 3) Rosalba Mauri e Antonio Mazza della Pontelambrese, 4) Mario Seregni e Adriano

Negretti della Sportiva Capiago, 5) Paolo Spata- fora e Renato Villanova della Vil- laguardia, 6) Marco Besana e

Angelo Penati della Luciano Manara, 7) Ugo Soldati e Marco Selva della Albate, 8) Marco Minatta e Oscar Combi

della Sorichese. Avviso dalla federazione In merito alla partecipazione alle gare sociali, si rende noto quanto

comunicato dall'Ufficio Tecnico della Federazione Italiana Bocce. "A seguito di alcune segnalazioni pervenute dal

territorio, si ritiene necessario puntualizzare che le tessere sociali danno diritto alla partecipazione a tutte le attività di

carattere promozionale e di valore ricreativo (attività non ufficiale), con particolare riferimento alle gare di bocce

promosse dalla società per cui si risulta tesserati. Si precisa che le gare di bocce cosiddette sociali sono gare

riservate ai soci (tesserati agonisti e non) di una determinata società sportiva e come tali non possono coinvolgere

atleti agonisti di altre società, anche se in possesso di una tessera sociale con il sodalizio organizzatore. Inoltre,

analogamente alla disciplina dei Protocolli d'Intesa in essere tra la FIB e gli Enti di Promozione Sportiva, qualora la

gara sociale abbia particolare rilevanza e l'organizzazione voglia richiedere la partecipazione di atleti agonisti di altre

società, ancorché titolari di una tessera sociale della bocciofila organizzatrice, la stessa dovrà essere autorizzata

dallaFIB Centrale". Finali a S-Giovanni in Persiceto Sono tré gli eventi della Raffa che caratterizzeranno il primo

weekend di giugno. La Bocciofila Persicetana di San Giovanni in Persiceto (Bologna) ospiterà le Final Four del

campionato di Serie A maschile, le fasi finali di quello femminile e le finali del campionato juniores. Tré scudetti in

palio: nell'ambito delle manifestazioni a squadre si tratta indubbiamente dell'appuntamento più importante della

stagione. Al termine della cerimonia d'apertura verranno effettuati i sorteggi riguardanti gli abbinamenti delle tré

competizioni. Gli atleti juniores entreranno in campo alle 9.30 di sabato, quando scatteranno i quarti di finale. Otto le

società che si daranno battaglia: Italia Nuova (Bologna), La Fontana (Ferrara), Cortona (Arezzo), La California

(Livorno), Boville (Roma), Achille Grandi (Cremona), Spazio Stelle (Ascoli Piceno), Martano (Lecce). Alle ore 15

toccherà invece alla Serie A maschile e femminile: gli uomini daranno inizio alle semifinali, le donne ai quarti. Già

qualificate da tempo, per le Final Four maschili, la Cvm Utensiltecnica e l'Mp Filtri Caccialanza, giunte al primo posto

a conclusione dei rispettivi gironi. Le loro avversarie, Boville (campione in carica) e Fashion Cattel, hanno dovuto

superare, la prima il Museo Nicolis Vigasio-Villafranca e la seconda la Nova Inox Mosciano nei Play- Off. Le società

femminili presenti sono invece sei: Fratelli d'Italia (Varese), SanfErminio (Perugia), Roma Nord (Roma), Sassari

(Sassari), Sala (Catanzaro) e Trem Osteria Grande (Bologna). Alle 20.30 di sabato prenderanno il via le semifinali

femminili e juniores, mentre alle 9.30 di domenica sarà la volta delle finali di tutte tré le manifestazioni. Programma

gare Martedì 4 giugno, alle ore 20.30 alla bocciofila Tavernolese, si disputerà la finale della gara individuale

provinciale con 120 iscritti
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Una ciclabile tra le favole
San Giovanni Il percorso descritto da pannelli dedicati alle fiabe

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - DOMENICA inaugura a San Giovanni in Persiceto l'itinerario ciclabile, che si

snoda tra vie di campagna, accompagnato da pannelli dedicati alle favole tradizionali bolognesi. L'idea si deve al

persicetano Roberto Serra avvocato e profe- sòur di dialetto bolognese, ed è stata finanziata da un contributo

regionale. In vacanza - racconta Serra - ho notato in Alto Adige dei percorsi di trekking con pannelli di favole. E allora

ho pensato di proporre la cosa alla nostra amministrazione comunale. L'idea è piaciuta molto tanto che è stata poi

presentata in Regione. E la Regione ha stanziato un finanziamento, nell'ambito della legge ragionale a tutela dei

dialetti, per realizzare i pannelli. E CONTINUA: I testi della favole sono stati raccolti dal sottoscritto e da Amos Leili

ascoltando i racconti fiabeschi dagli anziani della zona; la trascrizione in dialetto persicetano è mia e quella in dialetto

decimino di Ezio Scagliarmi; la realizzazione della grafica e della progettazione dei pannelli è a cura di Michele

Magoni, mentre lo studio dell'itinerario è di Andrea Bianchi di Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta). Infine

la realizzazione dei pannelli è di Giovanni Tampelli- ni. IL PROGRAMMA dell'inaugurazione vede alle 15 il ritrovo in

bicicletta in Piazza del Popolo. Quindi il taglio del nastro davanti al primo pannello, nel parco in via 2 Agosto 1980, alla

presenza del sindaco Lorenzo Pellegatti, dell'assessore alla Cultura Maura Pagnoni e di Serra, Magoni, Tampellini e

Bianchi. Successivamente sarà percorso in bicicletta l'itinerario verso le località di Castagnolo e di Tivoli. E ad ogni

pannello al profesòur Roberto Serra racconterà la favola in dialetto persicetano. Le favole rappresentate nei pannelli

sono: La fòla dal gàt Maimòun; La fòla dal trèi ucaréin Piréin, tram zò al préin; La fòla dia bela culun- béina e la La

fòla dal fa?ól instarle. Anche a San Matteo della Decima è stato realizzato un itinerario ciclabile accompagnato da

pannelli con fiabe in dialetto ma che sarà inaugurato in un secondo tempo. Pier Luigi Trombetta
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Basket C Silver Domani la prima finale: l`Olimpia ci prova a Santarcangelo
 
[Giacomo Gelati]

 

' Castel San Pietro Terme TUTTO è pronto in casa dell'Olimpia Castello per l'inizio delle finali del campionato diSilver,

possibife ultimo atto di una stagione straordinaria per gli uomini di coach Marco Regazzi, chiamato a Castel San

Pietro l'estate scorsa per risollevare le sorti di un club reduce da due retrocessioni consecutive: domani alle ore 21 i

nerazzurri saranno di scena al PalaSgr di Santarcangelo di Romagna per gara-uno della cosiddetta Finale A, con

serie al meglio delle tré gare. La formula prevede infatti due finali (A e B): la vincente della A sarà promossa inGold,

mentre la perdente affronterà la vincente della(c'è grande attesa per il derby Virtus Medicina-Vis Persiceto). In casa

dell'Olimpia c'è la consapevolezza di essere usciti da un tunnel lungo due calendari, dopo i quali il presidente

Massimo Ramini e staff hanno deciso di dare una sterzata netta per riportare in alto il gonfalone castellano: obiettivo

raggiunto col raggiungimento dei playoff. Di fronte i castellani troveranno il terzo migliore attacco della regular season

(75,3 di media, pressoché immutato ai playoff con 74,3), reduce dalle due vittorie contro la Vis Persiceto: i nerazzurri

invece vengono dal 2-1 inflitto alla Virtus Medicina dopo il ko a domicilio in gara-uno, ma arrivano due tegole:

Benedetti ha subito la rottura parziale del crociato anteriore perciò stagione finita pe rlui e Mazza è in forse causa

stiramento. Le porte del PalaFerrari si apriranno invece mercoledì alle ore 20,30 per gara-due. Giacomo Gelati
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Pianeta bocce Continua a vincere Lambertini, l'ultimo successo a Salerno nell'Elite Juniores
 

Morano è oro nel trofeo Confsport, Capelli bronzo
 
[Redazione]

 

Bologna DIECI MEDAGLIE messe in carniere nell'ultimo week end e un evento alle porte in vista del quale i risultati

arrivati nell'ultimo week end lasciano ben sperare. E' questo il bilancio dell'ultima settimana in ambito boccistico,

vissuto nell'attesa delle Finali dei Campionati Italiani di serie A femminile e Junior di società, che saranno ospitati

domani e domenica al Palabocce Ballestrazzi di San Giovanni in Persiceto. QUESTO POMERIGGIO alle 18 si

terranno manifestazione di apertura, sorteggio pubblico e cena. Da domani mattina alle 9.30 inizieranno le gare. In

quelle dell'ultima settimana, si è confermata in gran forma Chiara Morano della Trem Osteria Grande, medaglia d'oro

al Trofeo Confsport di Macerata, dove Loa- na Capelli dell'Arci Canova Bu- drio ha chiuso al terzo posto. In forma

smagliante è pure Nicolo Lambertini dell'Italia Nuova, che da due mesi colleziona praticamente solo successi: l'ultimo

a Sa- lerno, nel ciruito Elite Juniores. Nel circuito regionale, si registra il bronzo della coppia Carboni-Parente della

Parmeggiani al Memorial Corradi, mentre nel circuito provinciale Luca Capeti sale sul gradino più alto del podio del

Trofeo Campanini, che gli vale la seconda piazza a due punti dalla vetta nel ciruito master regionale. All'Avis, infine, è

andato in scena il Trofeo Viggi e il podio è stato tutto bolognese: vittoria per Paolo Bolognesi e Marco Luccarini

(Sanpierina), seguiti da Silvano Bombardini e Renato Tinti (Trem), Mario Barbieri e Fabri- zio Bonora (Benassi) e

Giuseppe Colli Artelio Ventura (Arci San Lazzaro). A chiudere il bilancio, c'è infine il bronzo di Adriano Ronchi (Trem)

al Memorial Mellini). Marcelle Giordano
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