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Erica “ambasciatrice” di Romagna
Il premio alla regina di Masterchef

RAV ENNA. I ragazzi del-
l’Accademia del Gusto la o-
spitano con un aperitivo a
base di ingredienti del terri-
torio a lei cari: cappelletti
(scomposti), capesante e pia-
dina. E lei, a ritirare il rico-
noscimento della Confcom-
mercio che la elegge “amba -

sciatrice della tradizione cu-
linaria romagnola”, si pre-
senta con la naturalezza di
sempre: la figlioletta al fian-
co e il sorriso stampato sul
viso, badando a ricordare a
tutti: «Avrò vinto Master-
chef, ma resto una cuoca a-
matoriale: i consigli dovreb-

bero dargli gli altri a me».
Piccola e tosta, Erica Li-

verani, l’ormai ex fisiote-
rapista di Conventello, a
due settimane dalla consa-
crazione a migliore cuoca
della tv, non è cambiata
per nulla. Oggi a Milano
presenta il suo libro (“A

piccoli passi - la mia cuci-
na stagionale”) e ha già in
programma 31 tappe.
«Racconto la mia storia e
le mie radici: ho preparato
e raccontato più di 120 ri-
cette che sono divise per
stagioni - dice - dove il se-
greto del gusto è cucinare
ciò che la terra offre in
quella stagione». D’altron-
de, delle sue origini, del
suo attaccamento agli in-
gredienti della terra ha
fatto la sua forza. Ed è pro-
prio questo che la Con-
fcommercio e l’Iscom Emi-
lia-Romagna hanno volu-
to premiarla. «Porti in alto
la nostra cucina - ha detto
il presidente della Con-
fcommercio Mauro Mam-
belli -. L’Accademia del
Gusto medita un progetto
di sviluppo e confidiamo
sulla tua disponibilità».

Erica Liverani ieri nella
sede di Confcommercio
(Foto Massimo Fiorentini)

Cresce la collaborazione con il Coni: si amplia l’offerta

Liceo sportivo, più iscritti
Accordo con le società sportive
RAVENNA. Crescono le iscrizioni all’indirizzo

sportivo del liceo scientifico Oriani, tanto che,
fa sapere il dirigente scolastico Gianluca Dradi,
la sezione avviata il prossimo anno non potrà
soddisfare tutte le richieste. Intanto si rafforza
la rete di collaborazione fra la scuola il Coni e le
società sportive cittadine. «L’offerta formativa -
racconta Dradi - è alta con un’attenzione par-
ticolare su certe materie come fisica e scienze e
gli studenti sono preparati come quelli degli
altri indirizzi. Anche chi fa agonismo riceve
una formazione completa e rigorosa. Le criti-
cità dell’esperienza giunta al secondo anno, ri-
mangono nelle strutture sportive e nella logi-
stica, noi disponiamo infatti solo di una pale-
stra che tutti gli studenti condividono, gli altri
impianti sono distribuiti sul territorio, ma la
situazione è migliorata grazie al Coni, alle so-
cietà sportive e a Alma sport service che so-
stengono le attività dell’istituto e il lavoro degli
istruttori. Quest’anno abbiamo anche due spon-
sor». Cresce quindi il numero delle società coin-
volte e la disponibilità di istruttori: dalla pal-
lavolo Robur Costa e Teodora; alla Libertas
nuoto; alla Uisp fino alla Compagnia dell’a l b e-
ro. Per proseguire con il Tennis club Villanova;
il Ravenna football club; l’Istrice arrampicata
sportiva; il Basket Ravenna, e il circolo raven-
nate della Spada.

L’allarme del Roca: posti a rischio, servono certezze

«Trivelle, no al referendum»
In 50 a Roma per protestare

Presenti anche Mingozzi e Bessi
RA VE NN A. No al voto

sulle trivelle: oltre 50 ra-
vennati hanno partecipa-
to ieri a Roma alla presen-
tazione ufficiale del Comi-
tato contro il referendum.
Presenti anche il vice sin-
daco Giannantonio Min-
gozzi e il consigliere regio-
nale del Pd Gianni Bessi.
Numerose le aziende off
shore presenti, tra cui la
Micoperi, la Rosetti, Bam-
bini, Impresub e Righini.
«La nostra preoccupazio-
ne è ai massimi livelli -
commenta il presidente
del Roca, Franco Nanni -
perché la vittoria del sì al
referendum compromet-
terebbe l’attività estratti-
va di gas in Adriatico, con
19 piattaforme che chiude-
rebbero entro un anno.
Tra l’alto, e questo è un pa-
radosso, in Adriatico si e-
strae gas dal quale si pro-
duce metano, un’e ne rg ia
pulita. Il settore, solo a Ra-
venna, ha già perso oltre
900 occupati, e ne perderà
entro l’anno altri 2.700. Il
rischio concreto è che si
fermino gli investimenti.
Il comparto energetico de-
ve avere certezze».

PREMIO SUCCESSO
A Silvio Bartolotti
Dall’Acsi, il premio Suc-
cesso 2016 a “mister Mi-
coperi” Silvio Bartolotti,
e a Lorenzo Dallari, vice
direttore di Sky sport. I
riconoscimenti verranno
conferiti sabato alle 11 al
Teatro Alighieri: saranno
anche premiati i vincitori
del concorso “Sport: pas-
sione mia”, per il miglior
tema di argomento spor-
tivo, rivolto agli studenti
di terza media.

CONFINDUSTRIA
Incontro sulla legalità
“Rating di legalità: com-
prendere per agire” è il
titolo dell’incontro orga-
nizzato dal gruppo piccola
industria di Confindu-
stria Ravenna per domani
alle 15 nella sala Benelli di
via Barbiani, 8. Interver-
ranno il procuratore capo
Alessandro Mancini, e il
presidente dell’Abi Anto-
nio Patuelli.


