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Solidarietà e dolcezza
parte la festa del gelato
Raccolta fondi per aiutare le scuole di akh
dì NICODEMO MELE
C4SALECO-110

LA SOLIDARIETÀ passa sempre per la Festa del gelato di Casalecchi°,
Anche per questa ottava edizione
che si aprirà ufficialmente stasera
con il taglio del nastro alle 20 da
parte del sindaco Simone Gamberini davanti al Caffè Margherita
(via Marco [lì, angolo via Porrettana), mercoledì sera c'è stata la terza anteprima di solidarietà, dopo
quelle del 2 luglio con Guizzardi
e del 18 luglio alla gelateria Bottega G di via Porrettana 476. Un'iniziativa già sperimentata lo scorso
anno e se nel 2012 i fondi raccolti
vennero destinati alle scuole dei
comuni emiliani terremotati, Crevalcore in particolare, quest'anno
saranno devoluti alle scuole di Casalecchio.
«CON L'UFFICIO scuola del
Comune decideremo a quali scuole destinare questi fondi e cosa
comprare per gli scolari di Casalecchio. Al termine della festa, domenica sera, comunicheremo
l'importo esatto dei fondi raccolti», sottolinea Elisa Filippini della gelateria Ambaradan di Casalec-

chio, organizzatrice della cena di
solidarietà dell'altra sera con Lorenzo Scandellari e sua madre
Vanda Scorcioni del pasta fresca e
ristorante Sfoglia Rina e con Mirko Aldrovandi della società
Eventi, organizzatrice di tutti gli
eventi della Festa del gelato.
Alla cena di solidarietà di mercoledì sera, svoltasi tra via Pascoli e
piazza del Popolo, dava mi al teatro comunale, hanno partecipato
60 persone ed è stata roccasion.e
per assaggiare un'ulteriore novità
presentata dalla gelateria Ambaradan: il gelato al Parmigiano reggiano e aceto balsamico, servito
come antipasto.
IERI SERA, invece, sipario aperto per il gelato «Al contadin non
far sapere ...», altra creazione
dell'Ambaradan, il gelato con mascarpone, miele e pere, servito nel
corso dell'anteprima al chiosco
Naco Ice, dedicata al gelato come
valore per il territorio e culminata
con la lezione di Roberto Grandi,
docente di comunicazioni di massa all'università di Bologna.
E con l'anticiclone africano che
inizia a fare molto sul serio non resta che gustare qualche fresca delizia.
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In alto, Martina
Ventura e Rossella
Zanardi.
A sinistra, Massimo
Bosso, Elena lacucci
e Paolo Marini.
In basso, Elisa
Filippini, Lorenzo
Scandellari, Vanda
Scorciarti
e Mirto Aldrovandi

ti
L'ANTEPRIMA
In alto, Ilaria lotta, Ilaria Nassetti, Rina Rignanese.
A destra, Luca Maccaraldo, Fabrizio Cioni e Vito
Corvino. L'ottava edizione si aprirà ufficialmente
stasera con il taglio del nastro alle 20 da parte del
sindaco Simone Gamberini davanti al Caffè Margherita
Al termine della kermesse, domenica, verrà
comunicata la cifra raccolta per le scuole
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A sinistra, Maurizio
Gualtieri, Rino
Macchi, Loreno
Rossi e
Massimo Zucchini.
In piedi, da sinistra:
Elisa Rlippini,
Donano Venturi e
Giacomo Bardi,

Pagina 19

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015

