
IV CESENA il Resto del Carlino GIOVEDÌ 29 MARZO 2007

C’ENTRA UNA BOTTIGLIA
di sangiovese, ma ancor di più il
piacere della convivialità nella
storia che racconta Anna Pieri,
insegnante in pensione. «Con mio
marito, le amiche Liviana e Mary
Ellen eravamo a cena al ristorante
‘Il circolino’ nell’estate del 1987. Il
ristorante, in corte Dandini, era
gestito allora dalla chef Anna Maria
Casadei Belletti». «Durante il
convito — ricorda Anna Pieri —
discutevamo se il sangiovese fosse

un vino che
invecchiava o
meno. Certo
che invecchia,
disse un signore
distinto, sulla
cinquantina che
stava cenando
solo, e ci donò
una bottiglia
con un sorriso.
Stappatela fra
vent’anni,

disse, e mi fareyte sapere». Il tempo
volae e siamo al ventennale. «La
bottiglia di sangiovese è custodita in
casa — chiude Anna Pieri —. Noi
quattro di allora ci siamo e la
vorremmo stappare con l’ignoto
signore che ce la donò. Se legge
l’articolo ci chiami allo
0547-382021, primo per ritrovarci,
secondo per verificare se il
sangiovese, e noi con lui, siamo
invecchiati bene».

Andrea Alessandrini

INCONTRO Cultori di giardinaggio
si radunano all’istituto Agrario

Hera Forlì-Cesena comunica che per consentire lo svolgi-
mento delle assemblee sindacali oggi gli sportelli clienti
della sede cesenate di via Spinelli rimarranno a disposizio-
ne del pubblico dalle 10 alle 15, anziché dalle 8. Resterà
comunque operativo il Call Center, il numero verde gra-
tuito 800999500. Dalle 8 alle 10 verranno in ogni caso ga-
rantiti i servizi essenziali, comprese le attività di pronto
intervento, acqua, gas e ambiente.

HERA Oggi assemblee sindacali
Gli sportelli clienti aprono alle 10

Anche 250 tra imprenditori e di-
pendenti della Confartigianato
cesenate saranno presenti saba-
to mattina all’udienza di papa
Benedetto XVI in sala Nervi ri-
volta alla Confartigianato nazio-
nale in occasione del sesssan-
tennale della sua storia. Parti-
ranno tre pullman dall’Ippodro-
mo.

SICUREZZA Ponte Abbadesse, scolari
a lezione in strada con i poliziotti

PAPA Confartigianato
sabato in udienza

SUGHI Già oltre 2300 i visitatori. Ingresso gratis per i prof

SOLIDARIETA’ Uova pasquali in vendita
per costruire un orfanotrofio in Bielorussia

Rimpatriata in scena per gli ex scolari dell’Anna Frank, la
scuola media presieduta dal dirigente Venanzio Conforti.
Sabato alle 21 al teatro Bogart di Sant’Egidio verrà messo in
scena il musical «Il gobbo ed Esmeralda» liberamente tratto
da «Notre Dame de Paris», rappresentato già l’anno scorso
dagli allievi di terza media dell’istituto «Anna Frank»
nell’ambito del ««Cantiere Giovane». Gli stessi studenti, ora
in prima superiore, si sono ritrovati e resi disponibili a
riproporre il musical a scopo di beneficenza. Il ricavato dello
spettacolo sarà infatti devoluto alla Croce Rossa.

Un giorno da poliziotti, a
controllare il traffico e veri-
ficare il rispetto delle nor-
me dettate dal codice della
strada. Ieri mattina i bambi-
ni della 5ª elementare della
scuola «Il Gelso» di Ponte
Pietra hanno incontrato
una pattuglia della polizia
provinciale (nella foto) con

la quale hanno trascorso al-
cune ore di apprendimento
sul campo nell’ambito di
un progetto avviato in colla-
borazione con l’osservato-
rio di sicurezza stradale.
Ad accompagnarli c’erano
le insegnanti Serenella Tur-
ci, Mirka Ricci e Marica
Magalotti.

SEMINARIO Come le imprese
debbono gestire al meglio le risorse umane

BOGART Gli ex allievi della media Frank
ripropongono il recital per beneficenza

Oggi alle 14.30 alla sede del
«Centro servizi Pmi» in via
Ravennate 959, si terrà un
incontro sul tema «La ge-
stione delle risorse umane
come fattore competitivo
delle piccole e medie impre-
se». Nel corso del seminario
che prevede anche laborato-

ri interattivi verrà presenta-
to anche il progetto Ulisse
2007. Interverranno come re-
latori Barbara Vanni, Ka-
tuia Botturi, Maria Chiara
Venturelli e Annarita Fela-
sio. Il seminario, gratuito, si
concluderà alle 19 con un
aperitivo offerto dal Centro
Servizi.

Domani sera alle 20.30
all’aula magna dell’istituto
tecnico Agrario in via Savio
2400 si tiene un incontro sul
tema «Il giardino, la vita, il
giardino...», promosso
dall’associazione «Il migno-
lo verde», un sodalizio sorto

da diversi anni che unisce
appassionati di giardinaggio
e di piante che si riuniscono
abitualmente nella sede di
via Madonna delle Rose, 15.
Interverrà come relatore del-
la serata ‘verde’ Ippolito Piz-
zetti.

Il Cral del Comune di Cesena si unisce alle iniziative dell’asso-
ciazione Piccolo Mondo onlus per raccogliere fondi destinati
alla ristrutturazione di un orfanotrofio in Bielorussia, dove vi-
vono bambini in condizioni di povertà e abbandono in un pae-
se ancora contaminato dal disastro di Chernobyl. L’iniziativa
consiste in un’offerta di 8 euro per ogni uovo di Pasqua. Pre-
notazioni delle uova entro il 31 marzo all’associazione
(0547/3474235070) o alla Cassa del Comune (0547- 356286).  

LA MOSTRA del maestro Alberto
Sughi alla Biblioteca Malatestiana
è cominciata col botto. Nel week-
end, incluso il giorno dell’inaugura-
zione di venerdì scorso, sono stati
oltre duemila i visitatori della mo-
stra. Lo comunica la Biblioteca Ma-
latestiana la quale informa che par-
te dei visitatori è provenuta da fuori
città. Anche nei giorni feriali di que-
sta settimana l’affluenza è prosegui-
ta interessante, con in media un cen-
tinaio di visitatori al giorno.

In tutto si è superata quota 2300. Il
biglietto di ingresso costa cinque eu-
ro; tre euro per i ridotti. Ma gli inse-
gnanti di ogni ordine e grado hanno
la possibilità di vistare la mostra di
Sughi gratuitamente in certi mo-
menti: la prima visita si è tenuta
martedì alle 16.30. Oggi si tiene la
seconda. I prossimi appuntamenti
saranno martedì 10 e giovedì 12 apri-
le. Gli insegnanti possono prenotar-
si in biblioteca o presentarsi diretta-
mente. La visita, guidata dall’esper-
ta Antonia Nori, dura circa un’ora.

In questi giorni stanno pervenendo
alla biblioteca varie prenotazioni, in
particolare dal Bolognese. Comune
e Biblioteca hanno varato un pac-
chetto vantaggioso per tutti coloro
che visiteranno la mostra in queste
giornate: domenica 1˚ aprile nei
due turni delle 15 e delle 17; lunedì
dell’Angelo 9 aprile, domeniche 15,
22 e 29 sempre nei due medesimi
orari delle 15 e delle 17: si pagherà
il biglietto d’ingresso regolare, ma
si potrà beneficiare del servizio gra-
tuito della guida.

UNA BOTTIGLIA, UNA STORIA

Il donatore
di sangiovese

SI APRE OGGI Agrofer nei pa-
diglioni fieristici di Pievesestina,
con esposizione e convegni sulle
energie da fonti rinnovabili. A ta-
gliare il nastro, alle 10.15, sarà il
ministro dell’Ambiente Alfonso
Pecoraro Scanio (foto). La rasse-
gna proseguirà domani e sarà
aperta dalle 9 alle 19 (ingresso
gratuito). Promotori Cesena Fie-
ra e Centrale-Osservatorio agro-
ambientale. Agrofer è l’unica fie-

ra sulle agroenergie in Emilia Ro-
magna e nel centro-Italia dedica-
ta al superamento delle energie
derivanti dai combustibili fossili
(carbone, petrolio, metano) per
sostituirle con quelle rinnovabili.
Agrofer si rivolge in particolare
al settore dell’agricoltura, ma an-
che ai privati cittadini. Alle 9.30
di oggi si tiene il convegno su
«Politiche di programmazione e
sviluppo per le rinnovabili in Ita-

lia», coordinato da Gianluca Ba-
gnara, assessore provinciale alle
politiche agroalimentari.
All’inaugurazione della mostra
il ministro Pecoraro Scanio sarà
affiancato dal parlamentare cese-
nate Sandro Gozi. Seguirà un
convegno su «Le scelte di una
multiutility: la conversione di
biomasse in energia» con conclu-
sioni di Pecoraro Scanio. Altri
convegni nel pomeriggio e doma-
ni.

Alla rassegna sono presenti an-
che imprese iscritte a Cna Econa-
turale, il Consorzio Romagna
Enerogia e Hera con le quattro so-
cietà del Gruppo: Hera Forlì-Ce-
sena, Hera Luce, Sinergia e Ro-
magna Compost, che presente-
ranno progetti sulle energie rin-
novabili. A tutti i visitatori saran-
no consegnati gratuitametne i kit
per il risparmio idrico-energeti-
co.

AMBIENTE OGGI E DOMANI ESPOSIZIONE E CONVEGNI SULLE ENERGIE RINNOVABILI A PIEVESESTINA

Il ministro Pecoraro Scanio inaugura la mostra Agrofer

MOSTRA
Visite boom


