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LA PROPOSTA e Molte sono ricette antiche tramandate nei secoli
 

Sfiziosità per tutto l`anno Una regione da podio
 
[Redazione]

 

LA PROPOSTA Molte sono ricette antiche tramandate nei secoli Sfìziosità per tutto l'anno Una regione da podio II

territorio offre un grande numero di dolciumi prelibati Se ci fosse una classifica delle regioni a più alto tasso di

golosità, la nostra si piazzerebbe sicuramente ai primi posti. Le sfìziosità non mancano infatti, sia a Carnevale che in

tutto il periodo dell'anno. STUZZICANTI Basta scorrere l'elenco dei dolci tipici del territorio - ricordando le festività

natalizie da poco trascorse e lanciando lo sguardo in avanti in vista della Pasqua che si avvicina - per rendersene

conto. Il tutto tenendo presente anche il fatto che molti di questi dolci, oltre a stuzzicare il palato, sono anche

strettamente legati alla cultura e alle tradizioni regionali. Numerosi tra questi hanno origini antiche e le loro ricettesono

state tramandate di famiglia in famiglia e di ge nerazione in generazione. Qualche esempio? Il Pampapato (o

Panpepato) ferrarese, conosciuto fin dal Rinascimento e tutelato dal marchio Igp, per continuare con una specialità

piacentina come i bussianein: vere eproprie"collane"d ciambelline a base di farina, burro. zucchero e latte. E ancora:

in numerose zone della regione trova posto la spongata. che deve il suo nome all'effetto spugnoso. Viene realizzata

con pane abbrustolito, amaretti, noci, miele, zucchero, pinoli, uva sultanina, chiodi di garofano, noce moscata,

cannello, buccia di arancia e vino bianco. Un'istituzione bolognese sono gli africanetti di San Giovanni in Persiceto,

biscotti a metà stra da tra un savoiardo e uno spumino. Dall'entroterra romagnolo arriva un dolce tipico come I

Bustrengo, mentre ricordano i pancakes le cantarelle tipiche della zona riminese. -tit_org- Sfiziosità per tuttoanno Una

regione da podio
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Vaccini e clown al Museo del vapore
 
[P L  T]

 

SAN GIOVANNI  Spazio alle vaccinazioni per i bambini dai 5 agli 11 anni nell'hub vaccinale di Persiceto allestito nel

Museo del vapore in via Biancolina. Nei giorni scorsi, l'associazione Volontari Protezione Civile di Persiceto, che

presta la sua attività di supporto nell'hub. ha organizzato un'area dedicata ai più piccoli, con intrat tè r>i me nto a cura

di Wanda Circus e dell'associazione Assistenti civici; mentre l'Ausi ha distribuito ai bambini caramelle e diplomi di

vaccinazione. E sono state eseguite una settantina di vaccinazioni con prime dosi. Per l'occasione il sindaco Lorenzo

Pellegatti ha visitato la struttura e ha portato il suo saluto agli operatori sanitari, ai volontari e ai genitori con i bimbi

che si sono recati all'hub per eseguire la vaccinazione. Ringrazio vivamente ha detto il primo cittadino - coloro che

stanno lavorando per consentire l'attività vaccinale nel nostro hub. Ricordo infine che le vaccinazioni al Museo del

vapore proseguono e quindi, anche le famiglie con bambini dai cinque anni in su, possono tranquillamente prenotare.

p. 1.1. 's) RIPROOLJZIONE RISERVATA -tit_org-
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Si torna in campo: la Sg aprirà le danze con i Baskers
 
[G G.]

 

BOLOGNA Tutto pronto per il ritorno in campo delle 'minors' ai box dal 19 dicembre e alle prese con le problematiche

del protocollo 'return to play'. In Gold la prima a tornarecampo sarà la Sg Fortitude (in striscia positiva da 4 giornate),

che domani alle 18 riceverà i Baskers Forlimpopoli. Alle 2 il turno di Motinetla a Montecchio per la sfida salvezza.

Rimandato per Covid Olimpia-Francesco Francia. Nel girone A diSilver l'ouverture spetta all'Omega, che stasera alle

21,15 sarà in trasferta ad Albinea contro Rebasket: la  squadra di Nannetti ha visto il ritorno di Alessandro Sacca e ha

firmato Marco Montanari, oltre agli under 2003 Mascagni, Madelia e Webber (in uscita Conidi, Salsini e Mazzoli).

Domani Correggio-Granarolo (ore 19) e Cvd-Anzola (ore 21; il Cvd sarà senza Leili e Bertuzzi e ha inserito Papotti).

Nel girone Â si partirà stasera alle 21 con Bsl-Argenta, mentre domani Santarcangelo-Cmp Global (ore 18; la Cmp ha

inserito Tomesani) e Virtus Medicina-Guelfo (ore 21; si gioca a Castenaso). In serieocchi puntati sulla capolista del

girone A Vis Persiceto (10-0 il bilancio), che domani alle 21 sarà ospite di Basketreggio. Nel girone Â apriranno le

danze Veni-Satus (oggi alle 21) e Antal Pallavicini-Masi (oggi alle 21,30), mentre domani alle 21 Calderara-Sb

Ferrara, Benedet- to-Budrio e Village-Atletico Borgo. Chiudono Audace-International (domani alle 18,30), Castel San

Pietro 2010-Stella (domani alle 20,30) e Ñòî OzzanoGiardini Margherita (domenica alle 20,30). g. g. -tit_org-
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Riparte il campionato Ma il derby non si gioca
 
[Redazione]

 

BASKET SERIERiparte il campionato Ma I derby non si gioca Riparte la Seriema I derby non si gioca. Alle 21,15,

infatti, sarebbe dovuto andare in scena alla palestra Scaruffi la sfida tutta reggiana tra Torre (6) e Nubilaria (2), un

match dove i punti in palio sarebbero pesati parecchio in chiave salvezza, ma la gara valida per la quinta giornata di

ritorno di regular season è stata rinviata a data da destinarsi: Abbiamo chiesto di rinviare il derby e anche la gara

successiva, che avremmo dovuto giocare il 13 a Vignola, perché siamo ancora ai minimi termini a causa del Covid

fino almeno alla metà di febbraio. Contiamo di tornare sul parquet il 21, giorno in cui dovremmo ospitare sempreallo

Scaruffi il Magik Parma spiega il presidente dei padroni di casa, Luigi Siligardi. Nel frattempo il calendario rimane un

rebus: domani alle 21 la Pallacanestro Reggiolo (2) dovrebbe ospitare in un testa-coda impossibile la corazzata Vis

Persiceto (20), mentre è stata posticipata al prossimo 2 marzo la sfida che sarebbe dovuta andare in scena domenica

al Pianella tra Cavriago (6) ed il già citato Magik Parma. -tit_org-
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