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CAMPESTRE SUL LUNGO SILLARO

CASTEL SAN PIETRO

OGGI ALLE 15 IL PARCO LUNGO SILLARO OSPITA LA SESTA PROVA
DI CORSA CAMPESTRE, VALIDA PER IL CAMPIONATO UISP
DI RAVENNA, LUGO, IMOLA E FAENZA. ORGANIZZA L’ATLETICA AVIS

SERATA DI GALA PER SCAMBIARSI GLI AUGURI

Il Natale all’Alberghiero

Oltre 100 invitati. In tavola le eccellenze regionali
IN BREVE
Il mercatino
Gli ospiti sono stati accolti
tra gli stand di un
mercatino natalizio creato
sulla falsariga di What a
wonderful world

Il menù
Il menù prevedeva
gamberi con crema di
carote, tuorlo fritto su
zucca, cappelletti
romagnoli e dolci
Ragazzi dello Scappi con il dirigente Vincenzo Manganaro
– CASTEL SAN PIETRO –

OLTRE 100 invitati, la presenza
del prefetto Patrizia Impresa oltre
che del presidente del colosso
Crif Carlo Gherardi, l’eccellenza
dell’enogastronomia emiliano romagnola in tavola e un mercatino
di Natale studiato con gli alunni
per uscire oltre i confini regionali
e anche nazionali.
Serata di gala giovedì sera all’istituto alberghiero Scappi di viale
Terme per augurarsi come da tradizione il buon Natale e il buon
anno prima delle festività e della
riapertura della scuola a gennaio.
La novità più interessante studiata dall’istituto è stata quella di accogliere gli ospiti della serata tra
gli stand di un mercatino di Natale che richiama un po’ il What a
Wonderful World che ogni anno

lo Scappi organizza a fine anno,
una sorta di Bit (Borsa Internazionale del Turismo) in miniatura.
Le classi di ricevimento, dopo un
lungo lavoro fatto anche e soprattutto di ricerca storico e culturale,
hanno infatti preparato e allestito
una ventina di stand in rappresentanza di regioni italiane ma anche
di paesi esteri, promuovendo le eccellenze, quelle enogastronomiche e quelle culturali e paesaggistiche, delle diverse realtà. Un benvenuto davvero interessante che
ha fatto da degno apripista alla
sontuosa cena che ha visto la presenza di oltre un centinaio di ospiti invitati sia dallo Scappi che dal
Comune di Castel San Pietro, presente con il sindaco Fausto Tinti
e il vicesindaco Francesca Farolfi, con il primo cittadino che ha

aperto la serata assieme al dirigente Vincenzo Manganaro complimentandosi «per il grande lavoro
che svolge questo istituto e per il
suo ruolo centrale nella crescita
della nostra città».
Apprezzatissima poi la scelta di
un menù apertosi con il tiepido
‘Gambero in pasta kataifi con patate all’olio e crema di carote
all’anice stellata’, proseguita con
un ‘Tuorlo fritto su zucca con castagne e funghi’ prima di lasciare
spazio al romagnolo ‘Cappelletto
di formaggio su parmantier con
cotechino e lenticchie’», a un secondo sempre regionale (‘Soffice
di Mora romagnola al Sangiovese’), prima di chiudere con una
doppietta dolce da acquolina in
bocca: soufflè di panettone e semifreddo al torrone.
Claudio Bolognesi
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Oggi in centro a Castel San Pietro ci saranno le casette con i
prodotti di montagna

TANTI APPUNTAMENTI FESTIVI

Auguri di cioccolata
nelle biblioteche,
presepi e gastronomia
– CASTEL SAN PIETRO –

DA NON PERDERE questa
mattina le iniziative organizzate nelle Biblioteche comunali:
‘Caldi auguri di cioccolata’ a Castello, letture natalizie per bambini a Osteria, e avvio del prestito dei nuovi dvd in entrambe le
strutture
(aperte
ore
8,30-12,30). Nel pomeriggio in
piazza XX Settembre riapriranno le Casette di Natale con i
Prodotti di Montagna (ore
16-19), offrendo degustazioni
di formaggi, castagne, crostini
caldi, frutti, dolci, birra artigianale e altro ancora. Adulti e
bambini si potranno divertire
sulla pista di pattinaggio sul
ghiaccio che è tornata per il terzo anno, mentre in piazza Acquaderni c’è la giostrina per i
più piccini. Alle 16.30 appuntamento al Giardino degli Angeli
in via Remo Tosi per l’allestimento del presepe realizzato da
Gianni Buonfiglioli, uno dei
più suggestivi e amati fra i tanti
presepi presenti in città e in tutto il territorio (la guida con la
mappa è nel sito www.cspietro.it ).
PROSEGUE con successo la
mostra fotografica ‘Simply the
Best’ nella sala comunale di via
Matteotti 79. La mostra, aperta
a ingresso libero fino al 31 gennaio 2019, tutti i giorni dalle
16.30 alle 19 (tranne il 24 dicembre e 1° gennaio), racconta
la storia dell’amicizia fra il grande fotografo bolognese di Autosprint Angelo Orsi e un uomo
speciale, Ayrton Senna, che sceglieva spesso Castel San Pietro

come luogo di riposo e ristoro.
La sera i giovanissimi potranno divertirsi al Cassero Teatro
Comunale con la quinta edizione del ‘CinemaShow’, una serata a tema tutta da scoprire, organizzata dagli adolescenti di Radio Immaginaria (ingresso ore
20.30, posti limitati, info: Pagina Facebook Radioimmaginaria). A Osteria Grande torna
l’appuntamento ‘Incontriamoci al Centro Commerciale’: dalle ore 16 alle 18.30 lo shopping
natalizio si arricchisce con animazioni natalizie e intrattenimento. Al Centro sociale Val
Quaderna di Palesio dalle ore
18 aprirà lo stand delle crescen-

SPORT E CULTURA
Prosegue con successo
la mostra con foto inedite
di Ayrton Senna
tine, Babbo Natale porterà i doni ai bambini e a seguire serata
danzante per festeggiare il Natale (info: 335 8151563). A Varignana, nella Chiesa di San Lorenzo prenderà il via alle ore 21
il Concerto ‘Il Mistero del Natale’ a cura di ‘La Scatola dei Suoni’ e, al termine, saranno offerti
vin brulè e panettone per tutti.
In più, sabato pomeriggio a Castel San Pietro c’è anche un appuntamento sportivo: alle 15
partirà dalla sede scout nel Parco Lungo Sillaro la sesta prova
di corsa campestre valida per il
campionato Uisp territoriale
Ravenna-Lugo-Imola-Faenza
(individuale e di società) organizzata da Atletica Avis di Castel San Pietro Terme.
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