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E alla fine d`obbligo il dessert Torta, pasticcini, macarones, l`importante è che sia

fantastico
 
[Redazione]

 

Dolci E alla fine d'obbligoTorta, pasticcini, macarones, importante è che sia fantastico E a fine pranzo, un dolce ci sta

sempre. A Bologna la lista delle migliori pasticcerie a cui attingere è lunga, e quasi tutte fanno consegne anche a

domicilio. Il più famoso è Gino Fabbri, un vero maestro riconosciuto (i suoi macarones nella foto grande). Da Pallotti

c'è un fornolaboratorio attivo dalla metà degli anni '80 dove trovare dolci della tradizione, ma anche veneziane, lieviti,

frolle e biscotti. Regina di Quadri (foto piccola) è una bottega artigiana dove acquistare classici come la millefoglie alla

crema pasticcerà o i mignon. Se ci si trova in provincia, una tappa può essere Rotonda sul Pane a San Giovanni in

Persiceto. Qui oltre al pane fresco, ottimi biscotti sfusi. Fuori le muía, ad Imola c'è Opera Dulcis: un punto di incontro

per i buongustai, un locale attivo dalla mattina alla sera. Caffetteria, bistrot e pasticceria: dai bignè alle tartellette con

frutta, dai babà ai macaron, senza dimenticare la zuppa inglese e la toruna al cioccolato e pere. Â GINO FABBRI

PASTICCERE VIA CADRIANO. 27 2 E 051 505074 PALLOTTI VIA DEL BORGO D! SAN PIETRO 59 a 051242417;

REGINA DI QUADRI. VIA CASTIGUONE 73/A051644 6201. LA ROTONDA SUL PANE. VIA BOLOGNA 124 (SAN

GIOVANNI IN PERSICETO)0516S79121, OPERA DULCIS. PIAZZA G.MATTEOTTIl ( MOLA) a 054224556 ^

RIPROnU?10NE RISFRVATA t? - -tit_org- E alla fine d'obbligo il dessert Torta, pasticcini, macarones, l'importante è

che sia fantastico
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La nuova sfida di Laura Tacchini ancora a S.Giorgio
 
[Leonardo Piriti]

 

SAN GIORGIO Durante gli allenamenti congiunti svolti dalla Pallavolo San Giorgio, per quei che hanno potuto

assistervi, ha spiccato per grinta e voglia di fare. Dopo tré anni di assenza dal rettangolo di gioco, il libero Laura

Tacchini è ritornata acalcare il parquet, accettando la sfida propostale dal presidente Giuseppe Vincini, Sarà il suo

pruno campionato di B2 da titolaree ennisiasmo e motivazioni non le mancano di sicuro, come ha potuto dimostrare in

questi due mesi, a meno di un mese dal debutto in campionato, fissato per sabato21 novembre contro lebolognesi

della CalancaSan Giovanni in Persiceto, Al momento la ðãåðàãàìîïå sta andando molto bene - spiega Laura - e mi

trovo a mio agio sia con le compagne, sia ì! tli)t9iit;i\(^ii;i di. '. ' iii. noni.; lììi.. '; con le disposizioni impartite dal coach.

Gli allenamenti congiunti sono stati impegnativi, ma sono stati anche molto efficaci per verificare la nostra crescita e lo

stato di forma generale. Nonostante siamocontatecomeorganicOidstiamo impegnando tutte quante, inoltre il gruppo si

sta affiatando sempre di più e sono contenta di quello che stiamo costruendo. L'ultima squadra nella quale Laura

Tacchini ha giocato, èsiata proprio la Pallavolo San Giorgio, nel 2017, eia scelta diritomare in campo è caduta

nuovamente sulla società piacentina. La sceltaè stata facile, perché conoscevo già l'ambiente. Rispetto a quel periodo

sono cambiate diverse situazioni, covid-19 su tutte, ed ho capito che devo dare subito il massimo, ma questo non ini

spaventa. Ho avver tito la fiducia nei miei confronti da parte dell'allenatore e ciò mi aiuta a miglioraru allenamento

dopo allenamento. Le giocatrici che ammiro di più? I Io visto giocare dal vivo Paola Croce ai tempi della Rèbecchi,

però mi piacciono anche (^ardulto, Leonardi, De Gennaro, e mi ha soprattutto colpito la storia di Francesca Parlangeli

(libero della Millenium Brescia, ndc) perché, giocando in tutte le categorie a partire dalla Prima Divisione, è riuscita

con impegno aconquistarelaserieAl. Laura ha già esordito in B2, tanti anni fa a Fiorenzuota (2012-2013), ma non

conosce il livello di quella attuale. Non so cosa aspettarmi - conclude - perché sarà tutto nuovo per me, tuttavia sono

sicura di quello che potrò fare e dare alla squadra. _ Leonardo Piriti -tit_org-
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Raffica di positivi nelle scuole Contagiati 30 studenti = Virus, il dieci per cento dei contagi

in classe
Su 305 nuovi positivi trenta sono studenti e 23 di loro sintomatici. La Regione invita alla prudenza: Mascherine anche

al banco

 
[Redazione]

 

Ieri 305 nuovi casi e 2 morti Raffica di positivi nelle scuole Contagiati 30 studenti Servizio a pagina 7 Virus, il dieci per

cento dei contagi in class Su 305 nuovi positivi trenta sono studenti e 23 di loro sintomatici. La Regione invita alla

prudenza: Mascherine anche al ban Due anziani morti. Quattro pazienti in più ricoverati in terapia intensiva. Trenta

studenti positivi, sui 305 nuovi casi di contagio registrati nelle ultime ore. Il quotidiano bollettino della Regione

sull'andamento dell'epidemia da Covid-19 sprona all'attenzione, in particolare verso il mondo della scuola, dove si

conta un incremento notevole dei contagi, il 10% dei casi totali. I trenta alunni positivi, 23 sintomatici, frequentano 22

istituti diversi. Un micro focolaio è stato solatouna classe delle medie Pascoli di Anzola, messa in quarantena a causa

di quattro ragazzini risultati positivi (tré asintomatici e un sintomatico). Gli altri contagi riguardano studenti degli istituti

superiori Galvani, Laura Bassi, Sabin (in due classi diverse), Arcangeli, Righi (in due classi diverse), Copernico,

Aldini-Valeriani, istituto superiore Salesiano, liceo paritario Manzoni, e poi tè medie Sant'Alberto Magno, tè elementari

Bottego, il nido De Giovanni, I nido Allende, le elementari di Budrio, ['alberghiero Veronelli di Casalecchio, le

elementari XXV aprile di Casalecchio, le medie Moruzzi-Ceretolo (tré casi), la materna Aurora Battaglia di San Giorgio

di Piano, l'istituto superiore Archimede di San Giovanni in Persiceto (due casi) e le medie Casini-Savigno di Valsa-

moggia. Positiva anche un'educatrice del nido comunale Coccheri a Bologna. L'Ausi si è già attivata con le scuole per

prendere in carico i positivi e i rispettivi contatti stretti fra compagni di classe e gli insegnanti. Una situazione che,

anche in considerazione delle indicazioni dell'ultimo dpcm (che tra l'altro impone per le superiori il 75% di didattica a

distanza), ha portato la Regione a scrivere ai presidi delle scuole di ogni ordine e grado, per raccomandare l'uso della

mascherina non solo durante la ricreazione e nell'attività dinamica, ma anche quando i ragazzi sono seduti al banco.

Indicazioni valide anche per i bimbi più piccoli. Considerato l'attuale scenario di evoluzione della pandemia - scrivono

dalla Regione -, con l'obiettivo di contenere quanto più possibile il rischio di contagio, si raccomanda l'uso della

mascherina a scuola non solo - come dovuto in posizione dinamica, ma ancheposizione statica, per gli studenti di

scuola secondaria di primo e secondo grado. Per quanto concerne le scuole primarie, nella consapevolezza delle

particolari esigenze e fragilità degli alunni di questa fascia di minore età, si suggerisce l'uso quanto più possibile

esteso delle mascherine, anche in posizio ne statica. Per quanto riguarda gli altri casi registrati tra città e provincia,

136 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi e sei sono stati individuati col contact tracing, mentre per 163

persone è ancora in corso l'indagine epidemiológica. Tra i nuovi contagi, inoltre, 273 sono considerati sporadici e 32

sono legati a focolai familiari e scolastici, mentre uno risulta importato da fuori regione (nessuno dall'estero). L'età

media dei contagiati è di 43 anni e il 94% è in isolamento domiciliare con sintomi lievi, mentre 47 persone sono

ricoverate in terapia intensiva, quattro in più rispetto a ieri. Purtroppo, si registrano anche due decessi, due anziani

residenti in città: una signora di 87anni e un pensionato di 94. RIPROOUZIONE RISERVATA ALTRE VITTIME

Purtroppo, si contano due decessi: una signora di 87 anni e un uomo di 94 INORA VI CONDIZIONI Quattro pazienti in

terapia intensiva; il 94% dei positivi in isolamento a casa Dall'entrata in vi gore del l'ulti mo dpcm il 75% dei ragazzi

delle superiori segue le lezioni da casa -tit_org- Raffica di positivi nelle scuole Contagiati 30 studenti Virus, il dieci per

cento dei contagi in classe
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