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Fiere di primavera, musica, teatro e medicina
04 Maggio 2016

Esplode la primavera ed è un boom anche di sagre, fiere e spettacoli. Di
quanto accade nella provincia di Bologna dà notizia Top Quadrifoglio, edito
da Elisabetta Galletti (info@marketing-e.it). Vediamo i principali
appuntamenti di maggio.
Sagre - Fino al 30 “Torneo Valsanterno” di calcio giovanile a Borgo
Tossignano. Il 6-7 e il 13-14 “Carnival Beer Fest” a San Matteo della
Decima. Sabato 7 maggio “Pranzo contadino” a Villa Bernaroli di Borgo Panigale (329/4511263) e il fine
settimana del 7 e 8 maggio “Commerciainfesta” a San Giovanni in Persiceto. Negli stessi giorni “Il vino è in
festa” a Dozza Imolese (0542/678240) e “Quattro passi nel Medioevo” a Crevalcore (346/0955395). Tre
giorni di festa a Castenaso dal 6 all'8, con dibattiti su scrittura, società, arte, letteratura, fra il cinema
Italia e Casa Bondi. Per tre weekend (7-8, 14-15, 21-22) “Maggiociondolo” a Castello di Serravalle
(051/836411). Pegola in festa il 7-8 e 28-29, con carni e pesce in abbondanza (333/8418778). L'8 “Festa
medievale” a Castel Guelfo. “Budrio Beer Fest” il 6-7 e 13-14, con musiche e bancarelle degli hobby. Fiera
agricola di Carpineta di Camugnano l'8 maggio (0534/41722) e “Verde San Lazzaro”, con prodotti
biologici. Sempre l'8, i 25 anni della Pro Loco di Pianoro, con balli popolari e cori. Il 14 “Carnevale dei fiori”
a San Giovanni in Persiceto e “I sapori del parco” a Borgo Tossignano, con le frittelle di acacia
(393/0910898). “Assaggi e passaggi” a Ozzano i giorni 14 e 15 e “Festa di primavera” ad Anzola Emilia. Il
15 “Decima in festa” a San Matteo, “Fior di Fiera” a Baricella, la “Giostra in festa” a Borgo Tossignano. Ad
Argelato “Festa in piazza” dal 20 al 22 e a Borgo Tossignano “Festa del tortellino” negli stessi giorni, con
prolungamento dal 27 al 29. Sempre 20-22 e 27-29 “Sagra del tortellone e della carne alla griglia” a
Padulle di Sala Bolognese (333/7993574). Il 21 “Festa dei sapori” a Bentivoglio. Le domeniche 22, 29
maggio e 5 giugno “Fattorie aperte” in diverse località (800662200). “Festa dell'asparago verde” ad
Altedo dal 12 al 22 maggio, con asparagi cotti in mille maniere, spettacoli e albero della cuccagna. Dal 26
al 29 “Fiera di maggio” a Sant'Agata e “Verdevolo” a Cadriano. “Sagra della badessa” dal 27 al 29 a
Ozzano, “Sagra della lasagna” gli stessi giorni a San Lazzaro. Il 27, e fino al 5 giugno, “Sagra
dell'agricoltura” a Mordano. Nello stesso periodo la “Settimana calderarese” a Calderara di Reno e la
“Festa delle spighe” alle Budrie di San Giovanni. “Olivacci in fiore” il 28 a Olivacci di Granaglione e mostra
mercato di fiori, visite a giardini e terrazzi con Verdepiano a San Giorgio (051/893450). Il 29 “Cantine
aperte” a Tizzano di Casalecchio di Reno, in un'azienda di 230 ettari di superficie (www.tizzano.it).
Spettacoli – Fino al 7 maggio il comico romagnolo Giuseppe Giacobazzi in Un po' di me al Teatro delle
Celebrazioni. L'8 lo spettacolo musicale Fantateatro al Duse. L'11 la Glenn Miller Orchestra sempre al Duse.
Il 13 i critici musicali di Repubblica proporranno quattro lezioni sul rock alle Celebrazioni. Elio e le Storie
Tese all'Unipol Arena il 14 e il 16 la ballerina Eleonora Abbagnato all'Europauditorium in Carmen. Il 17
maggio Massimo Ranieri in Sogno e son desto nello stesso teatro, mentre il 18 alle Celebrazioni Sergio
Cortés presenterà il suo tributo a Michael Jackson. Il 26 e 27 il musical Footloose al Teatro Duse e sempre
il 27 Albano all'Unipol Arena, dove dal 20 al 22 si terrà la quarta edizione di Sativa Trade, tutto sulla
canapa, con espositori, banche-semi, produzioni, alimentazione, abbigliamento. Infine, dal 19 al 22,
Bologna ospiterà il “Festival della Scienza medica”, dedicato alle età della vita, con più di sessanta eventi
in aule, teatri e palazzi storici sulla condizione umana nell'epoca della longevità.
(riproduzione riservata)
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Ortofrutta fresca: cala la quota dell'Italia sul commercio
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Cambiano i mercati di consumo e importazione di prodotti ortofrutticoli, i
competitor diventano sempre più agguerriti e le imprese italiane soffrono
per mantenere inalterate le proprie quote di mercato. Ma cambia anche il
clima e con una maggior frequenza di eventi catastrofali, un settore come
quello ortofrutticolo maggiormente esposto alle bizze del tempo, ha sempre
più bisogno di strumenti per la gestione del rischio in grado di tutelare il reddito delle imprese. Ecco
perché un’organizzazione dell’offerta più efficace (produttiva e commerciale), un miglior accesso al credito
(per lo sviluppo degli investimenti) e l’implementazione di nuovi strumenti a tutela del reddito
rappresentano tre punti cardine di una possibile strategia di rilancio per la competitività del settore. È
questo il significato del Secondo Rapporto Nomisma – Unaproa sulla competitività del settore ortofrutticolo
nazionale, uno studio che fotografa lo stato dell’arte del settore, tra criticità, punti di forza e spunti per
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