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ZOLA, MUSICA DA GAGGIOLI

GIOVEDÌ A TEMA A PALAZZO ALBERGATI

MONTE SAN PIETRO, PIANTE GRATIS

LA VOCE DI LORENA FONTANA E IL PIANOFORTE DI
STEFANO CALZOLARI DOMANI ALLE 21,30
ALLA CANTINA GAGGIOLI PER ZOLA JAZZ&WINE

PRIMO APPUNTAMENTO, DOMANI SERA A PALAZZO
ALBERGATI, CON I GIOVEDÌ D’ESTATE, CENE
A TEMA E VISITE NEL GIARDINO DELLA VILLA

SONO APERTI I TERMINI PER PRESENTARE
LA RICHIESTA PER OTTENERE GRATUITAMENTE
LE PIANTE COLTIVATE DAI VIVAI REGIONALI

Tour del gusto, cinque trattorie
mettono in piazza i loro sapori
Savigno Appuntamento da non perdere il 2 luglio per i buongustai
— SAVIGNO —

SI CONCLUDE a Savigno un giro d’Italia decisamente originale.
Quello messo in piazza dalle cinque trattorie del nord Italia che
costituiscono il circuito delle Premiate trattorie italiane: la Brinca
in Valgraveglia (Ge), Amerigo a
Savigno, Locanda al Gambero
Rosso a Bagno di Romagna (Fc),
Caffè La Crepa a Isola Dovarese
(Cr) e Lokanda Devetak a Savogna d’Isonzo (Go). Questi locali la
sera del 2 luglio daranno gusto e
spettacolo insieme nel centro del
paese della Valsamoggia proponendo i loro piatti più caratteristici in una cornice d’arte e artigianato, musica e sapori.
Alberto Bettini, conduttore della
locanda di Amerigo, è impegnato
a mettere a punto il dettaglio di
un appuntamento che coinvolge
tutti i sensi. Il menù a prezzo fisso
prevede una portata proposta da

ogni trattoria servita nei tavoli
che verranno disposti sul fronte
di via Marconi fino alla piazza
con alcuni palchi sui quali si alterneranno artisti e musicisti presentati da Eros Drusiani.
I PROTAGONISTI saranno

UN MIX DI CLASSE
A cornice della gastronomia
anche spettacoli, arte
musica e artigianato
quindi loro, i piatti regionali col
Salmerino del Corno alle Scale, il
minestrone alla genovese, lo spezzatino di coniglio, il galletto o il
semifreddo a torrone. Ma prima
di mettersi a tavola il programma
prevede la visita e il brindisi ad
una bottega artigiana, lo StudioEmporioHome condotto da Marina Vanni, Cristina Guidoni, Al-

berto Bertoni e Luca Carboni, creatori di finiture d’interno e arredi
spesso derivati dal recupero di antichi materiali originali.
«L’IDEA è quella di fare incontrare la passione per i cibi, i vini, la
musica, l’arte e l’artigianato che
sono la migliore espressione delle
nostre terre -spiega Bettini-. Questa visione ci accomuna alle altre
trattorie che incontriamo a Savigno e con le quali abbiamo organizzato questo particolare giro
d’Italia». Per l’occasione nel corso
della serata ospiti e visitatori potranno ascoltare la musica della
band di Luca Carboni (Fulvio
Ferrari, Antonello Giorgi) e la voce di Lorenzo Campani. Lo scenografo ed illustratore Gino Pellegrini disegnerà in diretta i paesaggi
ispirati dall’occasione, mentre sui
tavoli l’artista contemporaneo
Flavio Favelli presenta i progetto
per una Savigno futurista.
Gabriele Mignardi

SASSO MARCONI INCONTRO TRA ASCOM E COMUNE SULL’AREA VERDE

Cementificazione di ‘Campo del Prete’
Partita una raccolta firme per dire no
di NICOLA BALDINI
— SASSO MARCONI —

SONO GIÀ riusciti a raccogliere
oltre 170 adesioni alla petizione
‘Stop al Cemento’ i consiglieri di
minoranza del comune di Sasso
Marconi, Eugenio Salamone, Giacomo Macchiavelli, Andrea Micheletti e Luca Bonani. Nel mirino dei consiglieri, che hanno recentemente abbandonato il gruppo Pdl-Lega, la proposta di riqualificazione dell’area cosiddetta
‘Campo del Prete’, il cui progetto,
che secondo i quattro rappresenta
l’ennesimo e grave episodio di
consumo di territorio, è stato presentato l’altro giorno nella sala
mostre ‘Renato Giorgi’.
Il responsabile dei comitati
Ascom Marco Leoni ha aperto
l’appuntamento spiegando come
«l’obiettivo sia quello di attivare
un processo di progettazione partecipata per l’area, di proprietà
del Comune e della parrocchia,
per arrivare ad una soluzione unitaria e condivisa».
L’architetto Andrea Trebbi ha
presentato il suo studio che, cercando di tener conto di necessità
ed obiettivi dei due proprietari,
mira a ricavare spazi all’aperto
per la collettività e, al tempo stesso, ad individuare le sedi per un
auditorium, aule scolastiche, par-

Da sinistra il parroco don Dario Zanini, il
presidente di Confcommercio-Ascom
Enrico Postacchini ed il sindaco di Sasso,
Stefano Mazzetti

cheggio sotterraneo e risorse residenziali e commerciali.

per trovare la soluzione migliore». Mentre il sindaco sassese Stefano Mazzetti ha affermato che
«questo incontro segna l’apertura
di un confronto che, attraverso il
coinvolgimento di tutte le parti
in causa, si spera possa portare ad
una soluzione progettuale condivisa».

AL TERMINE della presentazione il presidente di Confcommercio-Ascom Bologna Enrico Postacchini ha dichiarato che «vista
l’importanza dell’intervento che
si sta elaborando, si è ritenuto importante investire su un contributo di idee che possa essere utile

LA PALLA è poi passata al parroco don Dario Zanini che, oltre ad
esprimere alcune riserve sulla soluzione prospettata, ha pronosticato difficoltà oggettive e lunghi
tempi di realizzazione che implicano la necessità di approfondire
e ridiscutere alcuni aspetti della
proposta.

LA PROPOSTA
Nello spazio progettate aree
residenziali e commerciali,
oltre a scuole e auditorium

ZOLA PREDOSA

L’associazione
‘Tuttinsieme’
porta la cultura
nel cortile
del condominio
— ZOLA PREDOSA —

INIZIA SABATO a Zola
la mini rassegna della
cultura in condominio
promossa
dall’associazione
Tuttinsieme e dai Teatri
dei mignoli.
Due appuntamenti, il
primo il 20 giugno, e poi
il 27 giugno, con letture,
musica ed animazioni
che approdano
direttamente nel cortile
condominiale di via
Terramare.
Sabato alle 18 apertura
con aperitivo di Casa
aperta insieme, poi le
letture e il recital di
Elena Musti. Alle 21
concerto della Zola Dual
Band.
La cena in piazza Marconi

