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Il progetto “Tacc” dedicato
agli studenti imprenditori

Domenica al Forum Monzani
un convegno sull’oncologia

La lezione di apertura del progetto Tacc, iniziativa unica nel
panorama accademico nazionale dedicata a studenti e dottorandi Unimore interessati a
realizzare un’idea imprenditoriale, si terrà domani dalle 9 alle 11 al Tecnopolo di Modena.
Interverranno in apertura il
rettore prof. Angelo O. Andrisano, il direttore del Dipartimento di Ingegneria Enzo Fer-

Domenica si terrà a Modena
(presso il Forum Monzani) il
Convegno dal titolo “Cancro,
sopravvivenza, qualità di vita,
guarigione: attualità tra oncologia medica istituzionale e medicina integrata”, patrocinato anche dal Comune di Modena.
Tale evento presenta due note di assoluta originalità, nella
filosofia informativa e nello stile di comunicazione. Infatti sot-

di Martina Stocco
Come dev’essere un buon nocino? «Deve sapere di noce,
avere un gusto armonioso,
equilibrato e persistente. Il
retrogusto, invece, dev’essere amaro, ma non dev'essere
troppo alcolico».
Attraverso queste parole,
gli esperti assaggiatori dell’associazione Il Matraccio, svelavano peculiarità e segreti
del liquore tipico della tradizione locale. «Il Matraccio è
un’associazione fondata nel
2005 - ha esordito il vicepresidente Luigi Benassati - con lo
scopo di “fare scuola” sul nocino e tener viva questa tradizione. Ci riuniamo due volte
a settimana (lunedì e giovedì) e facciamo i cosiddetti assaggi, che portano alla selezione dei migliori nocini tra
le centinaia di botticine che
ci arrivano da valutare. Alla fine si giunge alla premiazione
del migliore dell’anno. Questa fase conclusiva, in cui si
annuncia il vincitore, si svolge a giugno durante la manifestazione “Nocinopoli”». Alla serata di assaggi, svoltasi
lunedì in stradello San Marone, ogni partecipante al
“Gran Palio Nocino Mio
2018” aveva il proprio posto.
I tavoli erano costituiti da tre
persone: un Maestro e due assaggiatori.
Come si svolgono gli assaggi?
«La prima cosa da fare - ha
precisato Giorgio Gaetani, il
nuovo presidente - è considerarne gli aspetti visivi: densità, colore e limpidezza. Anche in questo caso, come per
l’aceto balsamico, il contenuto della bottiglietta va posto
vicino ad una candela, perché la tonalità della luce sia
sempre la stessa. Poi, sono gli
aspetti olfattivi ad esser giudicati: intensità, persistenza e
franchezza. Infine, il gusto:
corpo, sapore di noce e armonia sono i criteri che vanno
stimati. Per la valutazione si
compila una scheda sull’assaggio e si dà un voto finale

rari prof. Alessandro Capra e i
responsabili scientifici di progetto proff. Tiziano Bursi e Luigi Rovati.
Tacc è un’iniziativa unica
nel panorama accademico nazionale e rappresenta un percorso di eccellenza per gli studenti e i dottorandi di Unimore, interessati a sviluppare talento e creatività per realizzare
un’idea imprenditoriale.

to l’insegna dell’Università di
Modena, esso esprime per la
prima volta la testimonianza di
medici ammalati di cancro a
commento delle relazioni
scientifiche presentate, allo
scopo di portare una testimonianza del Network Medico Cura Te stesso, ovvero di un percorso che non distingue più il
medico dal paziente, ma anci
lo integra.

I segreti del nocino
grazie al Matraccio
L’associazione fondata nel 2005 tra scuola e tradizione
«Prima si guarda con una candela, poi odore e gusto»

Un momento degli assaggi del nocino con il Matraccio

Giorgio Gaetani

Appuntamenti con graphic novel e dinosauri al cinema Victoria
questo fine settimana al Cinema Victoria due
grandi appuntamenti: Il Baffo e Leonardo D.
Domani il Baffo e la sua graphic novel incontrerà
il pubblico alle 21 presso il Pub del cinema; il
piccolo Leonardo D e il suo dinosauro invece lo
incontrerà sabato 3 marzo alle 15 presso la
libreria Mondadori sempre all'interno del
cinema.
“Un allegorico viaggio alla ricerca della

sul nocino che, per ovvi motivi, non si conosce il nome del
produttore».
Come si diventa Maestri
assaggiatori?
«S’inizia col corso base ad
ottobre - ha ricordato Gaetani - poi in base al numero di
assaggi fatti durante l’anno,
da allievo assaggiatore si può

consapevolezza”. Così Giulio Mosca definisce la
sua prima opera letteraria. Una graphic novel che
vede come protagonista Il Baffo, personaggio
nato e diventato popolare su Facebook grazie alle
vignette del suo autore.
Leonardo, invece, con l’aiuto di mamma e papà,
ha iniziato a postare video su Youtube sui suoi
dinosauri un paio di anni fa e i suoi video sono
seguitissimi da migliaia di famiglie in tutt’Italia.

passare alla carica di assaggiatore e, infine, di Maestro,
ma la strada è lunga».
Qual è ricetta per preparare il nocino?
«Le noci (33 ogni litro d’alcol) vanno raccolte a giugno.
Si tagliano a metà, si aggiunge l’alcol - ha elencato Benassati - e lo zucchero: 600/700

grammi. Il liquido va versato
in un recipiente di vetro e va
lasciato al sole fino a settembre, e continuamente mescolato. A dicembre va filtrato e
dopo un anno circa si può iniziare a bere. Ma, per aumentare la qualità si può far invecchiare il nocino in botti di rovere o castagno».

Rudi, buona la prima al Victoria
Successo per la puntata pilota della serie dove il protagonista è un ex zombie

Una scena dal set della serie Rudi

Reintegrarsi nella società non è
mai semplice, soprattutto se a
farlo è un ex zombie sopravvissuto ad un’invasione di morti viventi. Il protagonista in questione è Rudi che ribalta la classica
figura dello zombie, diventando
un personaggio malinconico e
in continuo contrasto con se
stesso deve convivere con un
volto, il suo, sfigurato dall’epidemia. La prima puntata, quella pilota, è stata presentata martedì
sera al Victoria Cinema, 300 persone che hanno potuto assistere
alla proiezione, realizzata con il
sostegno di vari enti, tra i quali
Bper Banca, il comune di Mode-

na, Modenamoremio e l’associazione Stoff. Rudi, interpretato
da Christian Terenziani, cerca
un modo per ritornare a far parte della società e il primo passo è
la ricerca del lavoro. Una società
che lo esclude per il suo aspetto
che però non sembra essere un
ostacolo per Camilla, dolce ed
eccentrica ragazza interpretata
da Marianna Folli che lo accompagna nelle sue avventure tra le
quali la ricerca del lavoro e il colloquio con il titolare di un fast
food, interpretato da Giuseppe
Sepe, altro personaggio della serie. La storia, scritta da Vincenzo
Malara è diretta da Piernicola

Sciopero Seta
adesione al 38%
Nuovi problemi
Solo nel bacino di Piacenza
lo sciopero aziendale di
quattro ore proclamato
lunedì per Seta ha sfiorato
l'80% di adesione. È quanto
emerge dai numeri ufficiali
sulla mobilitazione diffusi
dalla spa presieduta da
Vanni Bulgarelli, dopo un
controllo con gli uffici del
personale. Ecco nel bacino di
Modena i risultati dello
sciopero Fit-Cisl, Uil
Trasporti, Faisa-Cisal e Ugl
Fna: il comparto del
personale viaggiante, ossia
gli autisti, segna
un'adesione del 56,5% del
personale in servizio. Per
quanto riguarda il settore
personale
amministrativo-officina-ver
ifica, dice Seta, ha aderito
allo sciopero lo 0% del
personale in servizio, per un
totale del bacino modenese
pari al 38,02%.
Intanto, il sindacato di base
Usb lavoro privato torna a
criticare la gestione
generale di Bulgarelli e del
suo dg Roberto Badalotti. In
una nota Usb scrive che «il
26 febbraio è stata sfiorata
un'altra tragedia, per una
corriera distrutta dalle
fiamme sull'appennino
modenese a causa di un
principio di incendio,
mentre in questi giorni, pur
sapendo delle avverse
condizioni meteo, Seta non
si è preoccupata di
preparare nessun piano per
permettere agli autisti di
uscire regolarmente dal
deposito la mattina». Ecco il
quadro dipinto dall'Usb:
«Bus all'addiaccio che non
partono per il freddo, con
una sola squadra di pronto
intervento di officina non
sufficiente per intervenire
su tutti i mezzi guasti», ed
«ecco che saltano le corse
rimanendo gli utenti
infreddoliti alle fermate,
come anche l'autista che in
tante situazioni è costretto
ad uscire dal deposito a
temperature gelide con
l'impianto di riscaldamento
non funzionante, o in altri
casi a vagare nel piazzale
alla ricerca di un bus idoneo
e disponibile per poter
svolgere il servizio». Un
quadro decisamente
desolante che conferma una
volta di più i problemi di
un’azienda che tutti i giorni
ha a che fare con migliaia di
modenesi.

Arena e Lillo Venezia e oltre a
racconta una tematica attuale
come l’integrazione accompagna lo spettatore in un bellissimo viaggio nella nostra Modena, ripresa di notte, suggestiva e
carismatica. «E’ stato molto impegnativo ma allo stesso tempo
una grande esperienza», commenta Vincenzo Malara. Pensiero condiviso anche dai registi e
dal cast, tutti molto contenti e
speranzosi per la sorte della serie. Adesso infatti inizia la fase di
ricerca di ulteriori sponsor per
poter realizzare le altre tre puntate, già scritte, che si gireranno
quest’estate. «Perché - come
commentano gli autori - l’avventura di Rudi è appena iniziata».
Per chiunque voglia seguire gli
sviluppi della serie, può consultare la pagina facebook “Rudi la serie web”.
Serena Fregni

3° Anniversario
01-03-2015

01-03-2018

SERGIO
Il nostro sguardo verso l'alto ed i nostri cuori pieni di tenerezza... perché
tu, che non sei più fisicamente qui
con noi, non lasci mai la nostra mente... nemmeno per un istante. Oggi
un po' di più... una lacrima ed un sorriso per Te.
Ci manchi infinitamente, con affetto
la tua famiglia
San Felice Sul Panaro, 1 marzo 2018

Trigesimo
01-02-2018

01-03-2018

ANTONIO PARMIGGIANI
PER SEMPRE CON NOI.
GILIOLA, SERGIO E MARCO
Nonantola, 1 marzo 2018
_____
On. Fun. PECORARI Nonantola - Modena
Tel. 059/549279 - 059/260667

1° Anniversario
01-03-2017

01-03-2018

ANNA BAVUTTI
in PEDRIELLI
Sei sempre nei nostri pensieri.
Gino, Claudia e tutti i tuoi cari.
Modena, 1 marzo 2018
_____
On. Fun. PECORARI Nonantola - Modena
Tel. 059/549279 - 059/260667

Numero Verde

800.700.800
Accettazione
telefonica necrologie
Il servizio è operativo TUTTI I GIORNI
compreso i festivi dalle 10.00 alle 18.50
PAGAMENTO TRAMITE CARTA DI CREDITO:
VISA, MASTERCARD, CARTA SÌ

