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PIANURA

«Lezioni di cucina per dare un futuro
a giovani con disabilità e immigrati»
Vignola, chef Francesca Simoni
da domani sarà in cattedra
alla scuola ’Fomal’: insegnerà
anche a minori finiti in carcere

La chef vignolese Francesca Simoni

VIGNOLA

Una chef vignolese, Francesca
Simoni, che vanta già diverse
esperienze come consulente e
formatrice per le cucine di tutto
il mondo (ha lavorato tra l’altro
in Arabia Saudita, a Portorico, in
New Jersey, a Gstaad e all’Expo
di Milano 2015), si appresta a vi-
vere una sfida per lei del tutto
inedita e al contempo di alto va-
lore socio – educativo: insegna-
re cucina a due classi di ragazzi
che frequentano la scuola regio-
nale di formazione ’Fomal’ (dai
15 ai 18 anni).
Si tratta nello specifico della
Fondazione Opera Madonna del
Lavoro, un ente fondato nel
1949 da Suor Nazarena Vecchi
(spentasi il 2 maggio 2008), che
dal 1970 ha iniziato a svolgere
attività formativa nell’ambito ri-
storativo nella propria sede di
Bologna. «Inizierò lunedì (doma-
ni, ndr) – spiega Francesca – e
sono molto emozionata per que-
sta sfida, per me completamen-
te nuova e niente affatto facile.
Ringrazio innanzitutto la dirigen-
te della scuola per la fiducia che
mi ha dato. Sarò docente di cu-

cina – continua Francesca – per
due classi terze, che avrò il com-
pito di portare all’esame».
Diversi frequentatori di questa
scuola hanno storie complesse
alle spalle, o le stanno tuttora vi-
vendo. C’è chi è immigrato an-
che solo da poche settimane in
Italia e sta cercando di inserirsi
nella società con un lavoro, chi
ha qualche forma di disabilità,
chi proviene da famiglie proble-

matiche, chi ancora ha vissuto
l’esperienza del carcere minori-
le. «Io – riprende Simoni – sarò
la loro docente di cucina. Al mo-
mento, sarò impegnata fino a
giugno 2023, con 350 ore di for-
mazione. Sarò in classe tre mat-
tine la settimana, dalle 8,30 alle
14,30. Penso che questi ragazzi,
nonostante le difficoltà, abbia-
no tanto da dare e da esprime-
re. Il segreto, è fare emergere le
loro abilità e potenzialità», com-
menta ancora chef Simoni.
Per quanto riguarda l’insegna-
mento, chef Francesca Simoni
cercherà di trasferire ai suoi gio-
vani studenti diversi aspetti del-
la cucina, oltre a ricette della tra-
dizione locale e di varie parti
d’Italia. Per lei, del resto, parla
la sua grande esperienza. Seb-
bene abbia solo 45 anni, ha già
avviato locali in diversi paesi del
mondo. A Portorico, ad esem-
pio, in quattro mesi, ha seguito
la formazione di un’intera briga-
ta di cuochi locali, dalla gestio-
ne dei costi alla preparazione
dei piatti.
Nel caso di ’Fomal’, l’asticella si
alza ulteriormente, con queste
due classi di ragazzi da avviare
nel mondo del lavoro.
Attualmente, Simoni è impegna-
ta anche in altre consulenze, tra
cui quella per la cucina del B&B
«Sotto i Sassi», a Roccamalatina
di Guiglia.

Marco Pederzoli

IMPEGNO SOCIALE

Fino a giugno 350 ore
di formazione:
«Sono emozionata,
questi ragazzi hanno
tanto da esprimere»

CASTELFRANCO

A causa del maltempo di ieri, è
stata prolungata anche per tut-
to domani mattina la possibilità
di firmare la petizione popolare
«contro la trasformazione in
due sensi unici frontali di via Ca-
nova e via Bernini, richiedendo
il ripristino del doppio senso di
marcia, come in precedenza».
Gli interessati a firmare posso-
no recarsi in via Castiglione 53,
dalle 8,30 alle 13,30.
Roberto Zoboli, coordinatore di
questa seconda petizione sulla
questione, spiega: «Abbiamo
deciso di fare una seconda peti-
zione perché con la prima, che
aveva raccolto 384 firme, siamo
rimasti completamente inascol-
tati. Se non si volesse ripristina-
re la viabilità che c’era in prece-
denza, chiediamo almeno che
da via Castiglione si possa anda-
re verso il centro. Ora, la viabili-
tà che c’è in questo momento la
riteniamo un’assurdità. Con que-
sta seconda petizione, abbiamo
già raccolto oltre 200 firme. Mi
piacerebbe – conclude Zoboli –
che gli amministratori venissero
ad ascoltare i commenti sull’at-
tuale viabilità che fanno tanti cit-
tadini».

m.ped.

«Castelfranco,
viabilità assurda:
altra petizione»

SAVIGNANO

’Spada dei Contrari’
oggi lotta nel borgo

SAVIGNANO

Sarà festa grande oggi, du-
rante tutta la giornata, nel
borgo medievale di Savi-
gnano. Torna infatti la Lot-
ta per la Spada dei Contra-
ri, che taglia il traguardo
della sua XXX edizione. Or-
ganizzata dall’associazio-
ne Borgo Castello, con il pa-
trocinio del Comune di Sa-
vignano, la manifestazione
vede la contesa dell’ambi-
ta «Spada» tra sei Contra-
de: Castello, Doccia, Formi-
ca, Garofano, Mulino, Ma-
gazzino. Nello specifico, le
sei contrade si sfideranno
in diversi giochi di forza e
di abilità, a partire dalle 16
di oggi. Grande spazio sarà
dato ai più piccoli, con la
Lotta per lo Spadino, dalle
10,30 in piazza d’Armi. Ma
oltre all’avvincente sfida
tra le Contrade, il borgo,
durante tutta la giornata,
sarà letteralmente vestito
a festa, con antiche locan-
de presso cui si potranno
degustare piatti tradiziona-
li, spettacoli di strada, giul-
lari, saltimbanchi e anima-
zioni varie. Da segnalare, il
corteo storico alle 15,30 e,
alle 15,45, la cerimonia che
rievoca la donazione del
Feudo di Savignano all’in-
terno della chiesa della
Beata Vergine Assunta.

m.ped.

2 IMMOBILI VENDITA

A.A.A.A.A.A.A.A.A. MAZ-
ZINI, via mezzofanti. in po-
sizione strategica per visibilità 
e passaggio vendesi negozio 
open space di mq 29 recente-
mente ristrutturato con ampia 
vetrina su strada e ampia canti-
na sottostante. cortile condomi-
niale per carico/scarico merci. 
euro 95.000. www.cioimmobi-
liare.it - info@cioimmobiliare.
it - telefono 051/333414 - cio 
srl - centro immobiliare orga-
nizzato - viale xii giugno 26, 
40124 bologna

A.A.A.A.A.A.A.A.A. SA-
RAGOZZA, via bellinzona 
ad.ze. vendesi esclusiva villa 
di lusso di mq 800, volendo 
divisibile, con parco privato di 
oltre 5.000 mq. la prestigiosa 
residenza è raffi nata nelle fi ni-
ture di marmi pregiati, ariosa 
e luminosa ed è caratterizzata 

da incantevoli affacci pano-
ramici. unica in bologna. ape 
in rilevamento. informazioni 
dettagliate in uffi cio previo 
appuntamento. www.cioimmo-
biliare.it - info@cioimmobiliare.
it - telefono 051/333414 - cio 
srl - centro immobiliare orga-
nizzato - viale xii giugno 26, 
40124 bologna

A.A.A.A.A.A.A.A.A. VIA 
SAN FELICE AD.ZE. in signo-
rile edifi cio degli anni ‘70 con 
servizio di portineria, ascen-
sore e giardino condominiale 
vendesi libera luminosa e si-
lenziosa residenza, al piano 
alto con affacci panoramici, 
internamente ottimamente di-
stribuita e composta da: ampio 
ingresso arredabile, salone, 
cucina con balcone, tre came-
re e due bagni fi nestrati. canti-
na e posto auto condominiale. 
ape in fase di redazione. euro 
480.000. www.cioimmobi-
liare.it - info@cioimmobiliare.

it - telefono 051/333414 - cio 
srl - centro immobiliare orga-
nizzato - viale xii giugno 26, 
40124 bologna

A.A.A.A.A.A.A.A.A. VIA-
LE DANTE- ALBA MARE 
- RICCIONE in posizione pri-
vilegiata e tranquilla, a pochi 
passi dal mare e a 500 m circa 
da viale ceccarini vendesi in 
quadrifamiliare appartamento 
ristrutturato con due terrazze. 
ampio ingresso arredabile, 
salone e cucina abitabile con 
accesso a terrazza, due came-
re matrimoniali con accesso a 
terrazza, due bagni fi nestrati e 
ampia camera di servizio con 
fi nestra sul vano scale. termo 
autonomo, aria condizionata 
e volendo arredo completo. 
completano la proprietà am-
pia cantina e spazio cortilivo 
condominiale per bici e auto. 
euro 370.000 volendo ga-
rage. www.cioimmobiliare.
it - info@cioimmobiliare.it - te-

lefono 051/333414 - cio srl - 
centro immobiliare organizza-
to - viale xii giugno 26, 40124 
bologna

3 IMMOBILI ACQUISTO

A.A.A.A.A.A.A.A.A. CER-
CHIAMO PER NOSTRA 
CLIENTE appartamento da 
acquisappartamento da ac-
quistare a bologna di 80/100 
mq in zona saragozza con ter-
razzino. budget € 300.000. 
www.cioimmobiliare.it - info@
cioimmobiliare.it - telefono 
051/333414 - cio srl - centro 
immobiliare organizzato - via-
le xii giugno 26, 40124 bolo-
gna

A.A.A.A.A.A.A.A.A. CER-
CHIAMO PER NOSTRA 
CLIENTE immobile a bologna 
di 100/120 mq in ottimo sta-
to in zona murri/galvani. e’ 
essenziale che la palazzina 
sia priva di barriere architet-

toniche. budget € 500.000. 
www.cioimmobiliare.it - info@
cioimmobiliare.it - telefono 
051/333414 - cio srl - centro 
immobiliare organizzato - via-
le xii giugno 26, 40124 bolo-
gna

A.A.A.A.A.A.A.A.A. NO-
STRO CLIENTE ACQUISTA
appartamento a bologna in 
zona murri/san ruffi llo per 
fi glio universitario. budget € 
200.000. www.cioimmobi-
liare.it - info@cioimmobiliare.
it - telefono 051/333414 - cio 
srl - centro immobiliare orga-
nizzato - viale xii giugno 26, 
40124 bologna

A.A.A.A.A.A.A.A.A. NO-
STRO CLIENTE ACQUISTA
bilocale nel centro di bologna 
da mettere a reddito. rogito e 
saldo immediato. www.cioim-
mobiliare.it - info@cioimmobi-
liare.it - telefono 051/333414 
- cio srl - centro immobiliare 
organizzato - viale xii giugno 

26, 40124 bologna

CERCO URGENTEMENTE 
CASA da comprare a bolo-
gna nei pressi dell’ospedale 
sant’orsola. per proposte: cel-
lulare 3408088043

SIAMO UNA FAMIGLIA e 
cerchiamo appartamento o 
porzione di casa nella zona 
pedecollinare di bologna con 
3 camere e terrazzo. cell: 331-
7155827

12 MASSAGGI

A.A.A.A.A.A. BOLOGNA/
IMOLA/ALTRE ZONE dolci 
massaggi al tuo domicilio! Tutti 
i giorni. No anonimi!! Distinti 
3491148575

FORLI’ Caterine, bellissima ceca 
34enne bionda, occhi azzurri, 
fi sico da modella,massaggi 
indimenticabili. No stranieri. 
Tel.3381423034
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