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Istituito l`albo dei produttori dell`Africanetto. Ora il biscotto è un prodotto tutelato
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Istituito l'albo dei produttori dell'Africanetto. Ora il biscotto è un prodotto tutelati PERSICETO II Comune ha istituito

l'albo dei produttori dell'Africanetto. Ora - spiega Alessandro Bracciani, assessore alla Comunicazione (foto) - diversi

forni e attività commerciali possono produrre il tipico biscottino locale, disponendo gratuitamente dell'utilizzo del

marchio, del disciplinare di produzione ed attestazione dell'originalità del biscotto. Possiamo dunque dire che è stato

compiuto un passaggio fondamentale per lo sviluppo di questo progetto e che riteniamo strategico per il territo rio,

anche e soprattutto in chiave turistica. A parere di Bracciani, disporre dei diritti di proprietà è fondamenta ie. Perché i

dolci di questi esercizi commerciali possono essere riconosciuti come prodotti originali ed essere protetti da

emulazione e appropriazione indebita del marchio. Il nostro è dunque - continua ['assessore -, l'unico comune in cui si

può produrre l'Africanetto di Persiceto, E questo sarà pertanto sempre riconosciuto come prodotto tipico, L'Africanetto

di Persiceto è un biscotto dal colore giallo vivo, often uto dall'amalgama di tuorli d'uovo e zucchero finemente lavorati,

che viene poi cotto in forno a temperatura moderata in appositi stampi. A cottura ultimata, i biscotti risultano cavi al

toro interno, dalla superficie esterna friabile e interna più morbida. Le attività che ad oggi hanno avuto in concessione

l'uso del marchio sono: Forno Massari di Laura Suffritti; Forno delle sorelle Bongiovanni; Magie pasticcio di Miriam

Fanin; Forno fratelli Cocchi di Verter Cocchi ed Antica drogheria Bergamini, Questi negozi hanno ricevuto l'apposito

certificato e la vetrofania da esporre. Le attività commerciali interessate ad entrare a far parte dell'albo dei produttori

dell'Africanetto di Persiceto possono rivolgersi all'ufficio Suap del Comune per chiedere maggiori informazioni. Pier
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Un altro incidente in via Curato: tre persone all`ospedale = Via Curato, paura e feriti

all`incrocio
Ancora un incidente con quattro auto coinvolte, tre persone all'ospedale. Scontro anche a Renazzo

 
[Laura Guerra]

 

Un altro incidente in via Curato: tré persone all'ospedale Via Curato, paura e feriti à Ã ïñãîñ Ancora un incidente con

quattro auto coinvolte, tré persone all'ospedale. Scontro anche a Renaz; Guerra a pagina 13 CENTO Tanta paura ieri

all'incrocio tra via Curato e la Provinciale a causa di un brutto incidente che ha coinvolto 4 auto, ferendo 3 persone

ricoverate all'ospedale Maggiore di Bologna, non in gravi condizioni. Un incidente che si aggiunge alla lista,

evidenziando la pericolosità di quella zona, cone riportato dal nostro giornale. Erano circa le 14,30, ieri, quando due

auto e un furgoncino che percorrevano la Provinciale si sono scontrati con un'altra auto che procedeva in senso

opposto. Ad avere la peggio è stato un uomo di mezza età che si trovava in auto con la moglie: a causa del colpo

subito e della posizione inclinata della vettura nel fossato, non riusciva ad uscire da solo. Estratto dai sanitari del 118,

è poi stato affidato ai colleghi dell'elisoccorso, atterrato in mezzo all'incrocio. Su un'altra auto, invece, viaggiava una

famiglia intera con dei bambini piccoli tutti fortunatamente incolumi, ma la madre scossa dalla paura escesa

piangendo e si è dovuta sdraiare a terra. Sulla terza vettura, una donna che lamentava forti dolori alla schiena mentre

il furgoncino era condotto da un uomo. Tutte le persone coinvolte sono della zona, La strada è stata chiusa al traffico

fino alle 19 per i rilievi e il recupero dei veicoli. Sul posto si sono portati immediatamente i carabinieri di San Giovanni

in Persiceto (Bologna) che hanno provveduto a fare gli accertamenti di alcool e droga come da routine. Sul posto

anche i colleghi di Cento e i Vigili del fuoco, A Renazzo, invece, con tré pattuglie, la polizia locale è stata impegnata

nello scontro tra una Skoda, guidata da una 47enne, che saliva da via Cannée un furgone che arrivava da Pilastrello

con a bordo due uomini che, carambolando, ha urtato una vettura proveniente da Cento con a bordo una donna di 53

anni. Via Nuova è stata chiusa temporaneamente, I feriti sono lievi. Laura Guerra RIPRODUZIONE RISERVATA -
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