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RotaryDay, ai Salesiani
il confezionamentopasti

Burracoapalazzo Isolani
per lemammedei bimbimalati

HOTEL CARLTON MERCOLEDÌ APPUNTAMENTO ENOGASTRONOMICO

PesceRoyal con nobili bollicine

ILRIVOLUZIONARIO

EcceHobo,
lo Sfasciacarrozze

UN ULTIMO fine settimana
di febbraio colmo di iniziative
per far conoscere il Rotary e la
sua attività, rivolta a promuo-
vere la cultura, la salute, ad aiu-
tare i giovani attraverso le start
up, le borse di studio, ma an-
che attraverso una infinità di
service. Così ilRotaryDay riem-
pirà con entusiasmo e cuore le
piazze delle città del Distretto
Rotary 2072, che comprende
Emilia Romagna e San Mari-

no. L’obiettivo? «Far conosce-
re il valore dei nostri progetti e
delle nostre azioni, l’impegno
del Rotary per gli altri, per la
conoscenza e la cultura, e per
la pace nel mondo», dice il go-
vernatoreFerdinandoDel San-
te. Il Rotary Day di ieri e oggi
serve anche a festeggiare i 110
anni del Rotary. In program-
ma varie iniziative: nella no-
stra città, ai Salesiani si ospite-
rà il Programmadi confeziona-
mento pasti.

OGGI, prima domenica di
Quaresima, Via Crucis lungo
la salita dell’Osservanza, che
partirà dalla Croce monumen-
tale alle 16 per terminare alle
17 con unamessa nella cappel-
la invernale della chiesa
dell’Osservanza. I 14 pilastri
della via, dal 1760, racchiudo-
no le formelle di Roberto Bar-
bato, che hanno sostituito le ori-
ginali terrecotte del Pignoni e
di Angelo e Domenico Pio, re-
staurate e ricollocate nel chio-
stro.

QUARESIMA

ViaCrucis
all’Osservanza

SERATA di pesce e di alta cucina al ristoranteNeo-
Classico del Royal Hotel Carlton, in via Montebello
8,mercoledì prossimo alle 20,30. Ilmenù ideato dal-
lo chef Giuseppe Tarantino sarà a sei portate, e in
abbinamento saranno serviti vini di eccezione della
Cantina Ferrari. Sarà presente anche il sommelier
dell’Ais Fabrizio Bandiera, per illustrare agli ospiti
le qualità e le caratteristiche dei vini proposti.

IL MENÙ di ‘Pesce e bollicine – Delicatezza nel
piatto eccellenza nel bicchiere’, in effetti, è principe-
sco. Si parte dall’antipasto battuto di gamberi, me-

ringa di cappasanta, ostriche terra e mare, accompa-
gnato da un Ferrari Perlè 2007. Per i primi, tortelli-
no di tonno con consommè affumicato di mare,
Wantan ripieno di calamaro con salsa al nero e gelée
di zafferano, con Ferrari Perlè Rosè 2008. Il secon-
do: sgombro con verza ripassata, cremoso di bufala
e patata viola, bagnato da un Ferrari Perlè Nero
2007. Poi predessert (sorbetto dimela verde con sal-
sa al lattughino e coulis di fragole) e dessert (ananas,
cocco e menta).

ICOSTI: 50 euro a persona. Per informazioni e pre-
notazioni, telefonare al 346 8734911.

UNMOMENTOdi solidarie-
tà anche giocando a burraco.
Giovedì prossimo alle 19 a pa-
lazzo Isolani (via Santo Stefa-
no 16) si svolgerà un torneo di
burraco il cui ricavato verrà im-
piegato per l’opera di assisten-
za all’infanzia dell’associazio-
neL’AiutoMaterno Carlo Fran-
cioni onlus, che opera sia alla cli-
nica pediatrica Gozzadini per
assistere moralmente e mate-

rialmente le madri dei bambi-
ni ricoverati, sia fuori dall’am-
bito ospedaliero, intervenendo
con la distribuzione di latte e
pannolini. L’associazione uti-
lizza eventi come questo per
raccogliere fondi per i propri
scopi di assistenza. Si prega di
prenotare al più presto per non
rimanere senza tavolo. Preno-
tazioni: Gabriella 335399874;
Giuliana 3200725421.

n. b. m.

di GIANNI
GENNASI

Gian Luca
Galletti
Bolognese di 55 anni, sposato,
quattro figli, dottore
commercialista, deputato
dell’Udc, l’attualeministro
dell’Ambiente è stato
sottosegretario all’Istruzione
e assessore al bilancio
della giunta Guazzaloca

Loris
Narda

Punta di diamante (più il braccio
che la mente, secondo gli esegeti
dell’antagonismo cittadino) del col-
lettivouniversitarioHobo (‘vagabon-
do’), che spadroneggia nel campus
di via Filippo Re e nei dintorni, ha
29 anni appena compiuti ed è iscrit-
to a Psicologia.

ILMINISTRO

Pazza idea: sindaco
a furor di umarells

G IANLuca urbi et orbi, perché no? Piace al centro, a destra e a
sinistra (e pure sopra e sotto), gode dell’amicizia di
commercianti e gerarchie diocesane, carpisce sorrisi alle

signore bene come alle pie donne. Ma soprattutto, ma
fondamentalmente: grazie alle improvvide, reiterate, masochistiche
battutacce del Merola regnante, ha dalla sua, o potrebbe averla facile,
la sterminata platea degli umarells,mani dietro la schiena e occhi
puntati sulle buche del Cantierone, prima e dopo i pasti. Galletti lo
manda Pierfi, da che politica è politica, e adesso che i Casini si
coniugano al passato si manda da solo, in scioltezza. Gli esperti
bipartisan lo riconoscono come il migliore assessore dell’era
Guazzaloca, e il suo personalissimo bilancio si è arricchito delle
esperienze romane all’Istruzione e, ora, all’Ambiente.

DICE con bonaria semplicità, e furbescamente, perché lo stampino
dc è lì, bello evidente, che «per Bologna ho un grande amore». Va da
sé che la pazza idea di candidarlo sindaco abbia gettato scompiglio nel
Pd. A parole, (quasi) tutti sono compatti per la conferma di Virginio.
Di fatto, nei dintorni e dentro il partito la carta Galletti se la
giocherebbero volentieri in tanti, con le primarie o senza. Lui,
garbato e rassicurante, affidabile e serio, anzi talvolta serioso, dalle
sponde del Reno assiste al dibattito che ferve. E intanto loro, gli
umarells, una marea di voti diretti e di riporto, studiano la situazione,
annusano, si danno di gomito: «Te csa dit, di Galletti?».

NON è dato sapere se ha collezionato più denunce o più
cicatrici. Di sicuro, si è fatto molti nemici, forse troppi, anche
per un ragazzo come lui dal cuore indomito e dai riflessi

pronti. Loris Narda, calabrese di Catanzaro trapiantato da sempre
all’AlmaMater e alla Digos, è uno di quei rivoluzionari che non
staccano mai la spina e il megafono, non depongono mai l’ascia di
guerriglia, lotta dura senza paura a tempo indeterminato. Lui, in
particolare, ha un debole per le auto ostili, segnatamente le
carrozzerie. L’8 novembre 2014 saltò come uno zombie sul cofano
della vettura di Matteo Salvini, il segretario leghista sceso in città per
una visita distensiva al campo nomadi di via Erbosa. E il nostro, agile
di gambe, se la cavò con un ricovero al Rizzoli.

MERCOLEDÌ scorso, all’ora di pranzo, il bis, durante un’animata
discussione di famiglia al campus di via Filippo Re. Da una parte una
decina di attivisti di Hobo, Narda in testa; dall’altra due del Cua, il
collettivo cugino rivale in piazza e al bancone degli alcolici: hanno
organizzato per giovedì sera, in dispettosa simultaneità, due iniziative
di festa e di autofinanziamento (avete presente quanto costano gli
avvocati?), il civile confronto degenera, volano pugni, calci e chiavi
inglesi, ed è Loris lo Sfasciacarrozze, naturalmente, a scagliarsi come
una furia contro l’auto dei compagni concorrenti, roteando un casco.
Stavolta rimedia una frattura alla mano, le cure e il pappagallo in
corsia, trenta giorni di prognosi. Permetta un consiglio, giovane
Narda: non salga più in macchina, le fa male.


