
•• 6 FERRARACRONACA SABATO 11 GENNAIO 2014

‘L’AVANGUARDIA al Vergani’
è il titolo del progetto con cui
l’Istituto alberghiero del Polo
agroalimentare estense intende
coinvolgere Cina, cucina, arte e so-
lidarietà attraverso un program-
ma articolato e complesso che ve-
de gli apporti diversi del settore
pubblico e privato. La modalità
di intervento è quella del concor-
so tra gli allievi che prevede la par-
tecipazione di un pubblico giudi-
cante e la raccolta di fondi per il
finanziamento delle ricerche del
professor Paolo Zamboni.

IL CONCORSO si sviluppa in
quattro serate, dedicate ognuna
ad una forma diversa di arte. Sedi-
ci allievi aspiranti chef delle classi
quarte, quinte e del corso serale
creano un piatto ed un finger-fo-
od a tema. Gli ospiti sono chiama-

ti a decretare come ‘miglior piatto
della serata’ quello che ottiene il
maggior consenso fra quelli degu-
stati. Gli aspiranti chef, inventori
dei piatti vincitori, sono ammessi
alla serata finale. Il primo classifi-
cato si aggiudica uno stage forma-

tivo di quindici giorni presso un
ristorante stellato in Cina.

LE SERATE previste, come si di-
ceva, sono quattro a partire dal 16
gennaio con ‘Mangia e ridi’, ap-
puntamento con Andrea Poltro-
nieri e la storia del cabaret; il 23

gennaio sarà la volta di ‘Ferrara e
la mia camera da letto’: Roberto
Pazzi e la poesia; il 30 gennaio
‘Sax-storia della musica’ con An-
drea Poltronieri e, infine, il 6 feb-
braio, l’arte con ‘From Wall to
Wall’, opere di Silvia Donini e Pa-
olo Ferrari presentate da Gianni
Cerioli.

IL PUBBLICO previsto per ogni
serata non potrà superare i cin-
quanta commensali. Ad ogni par-
tecipante verrà richiesto un con-
tributo di 29 euro. La prenotazio-
ne è obbligatoria e va fatta a Cristi-
na Borgatti ( mcborgatti@live.it
cell. 338 5709199). Ogni commen-
sale avrà a disposizioni quattro co-
lori abbinati ai piatti in gara che
gli serviranno per votare i piatti
preferiti. Parte dell’incasso di
ogni serata sarà devoluto all’asso-
ciazione del professor Zamboni.

E’ UNA sfida che contiene insie-
me una proposta e un invito: la sfi-
da di cui parliamo è quella che l’ar-
civescovo Luigi Negri lancia in
modo particolare al mondo giova-
nile e universitario, a percorrere
insieme le vicende e i cammini in-
trecciati dei personaggi dei Pro-
messi Sposi. Una sfida per chi, e so-
no la maggior parte, non ha potuto
apprezzare l’altissima qualità delle
proposte contenute nel famoso ro-
manzo del Manzoni e ne ha senti-
to solo il peso derivante da un ob-
bligo di lettura scolastica. L’invito
è quello che il Vescovo rivolge a
tutti: specchiate il vostro presente
negli occhi e nel cuore dei perso-
naggi manzoniani e vi troverete ri-
sposte per la vostra vita.

IL PROGETTO, a cura degli Uf-
fici di Pastorale giovanile, Pastora-
le universitaria, Comunicazione
sociale, Catechistico, partirà mer-
coledì 15 gennaio, e consisterà in
cinque incontri che si terranno al-
la Sala San Francesco sempre alle

21 (le date altre date sono sulla lo-
candina), strutturati in modo da al-
ternare letture del testo dei Pro-
messi Sposi e riflessioni sullo stes-
so. Il fascino dell’iniziativa sarà di
scoprire quanto poco abbiamo
compreso di questo capolavoro let-
terario, sia attraverso la sapiente
lettura di Alberto Rossatti che at-
traverso le parole di approfondi-
mento di monsignor Negri.

«I PROMESSI Sposi — ricorda
l’arcivescovo — sono come uno
specchio dell’epopea del popolo
cristiano a cui ciascuno è chiama-
to a partecipare da reale protagoni-
sta. Circostanze liete e negative, or-
rori dell’odio e consolazioni della
bontà, in un intreccio d’incontri
umani guidati dai fragili propositi
e dalla forte presenza dell’azione
di Dio nella Storia». Un modo ori-
ginale di proporre il cristianesi-
mo, e non solo ai cristiani. Per le
scuole medie superiori si replica,
sempre alla Sala San Francesco, al-
le 15 nelle seguenti date: 20 genna-
io; 3 e 24 marzo; 5 e 26 maggio.

ISTITUTOALBERGHIERO QUATTRO SERATE PER SOSTENERE LA RICERCA

Cina, cucina, arte e solidarietà,
Il menu del ‘Vergani’ per Zamboni

ARCIDIOCESI LA SFIDA DI NEGRI AI GIOVANI: CINQUE INCONTRI SUL ROMANZO

«Specchiatevi nei Promessi Sposi»

PASSAGGIO di consegne
alla segreteria comunale del
Partito Democratico. Simo-
ne Merli, capogruppo in
Consiglio comunale (ed in
odore di assessorato
nell’eventuale Tagliani
bis), cede oggi il testimone
a Renato Finco, attuale se-
gretario del circolo Porotto-
Mizzana. Un’elezione scon-
tata, quella che verrà ratifi-
cata stamattina nell’assem-
blea cittadina del Pd, in pro-
gramma dalle 9 al centro so-
ciale Acquedotto di corso
Isonzo. Un cambio senza su-
spence, non solo perché Fin-
co è l’unico candidato alla
guida della segreteria comu-
nale (così come è avvenuto
ad inizio novembre per il se-
gretario provinciale Paolo
Calvano), ma perché lo stes-
so Merli alcune settimane
fa aveva anticipato proprio
al Resto del Carlino questa
successione. Spiegando che
l’orientamento del partito è
quello di evitare, per il futu-
ro, anche la sovrapposizio-
ne con la carica di capogrup-
po in Consiglio comunale
(ruolo per il quale è già sta-
to peraltro designato Luca
Nardella). Renato Finco,
quarantacinquenne, è di-
pendente della Provincia,
con competenze nei settori
dell’agricoltura e della pro-
tezione civile.

s. l.

IERI, il responsabile
del ‘Coordinamento 9
dicembre’ di Ferrara,
Giovanni Giunta, a
margine del presidio
organizzato nei pressi
della Prefettura, è stato
ricevuto dal prefetto
Tortora, al quale sono
state rappresentate le
motivazioni della protesta
in atto nel Paese ormai da
un mese. Nel contempo
è iniziata la raccolta di
firme per chiedere le
dimissioni di Governo
e Parlamento.

OGGI si terrà il primo workshop
di coprogettazione di ‘LOWaste’,
progetto cofinanziato dall’Ue
e promosso dal Comune di Ferrara
insieme a Hera, ‘La città verde’,
Impronta Etica e Rreuse.
Quaranta partecipanti selezionati
dal bando si incontreranno e
progetteranno insieme soluzioni, idee.

FONDI
Parte dell’incasso
sarà devoluto
per la ricerca
del professor
Paolo Zamboni

Bando ‘LOWaste’, incontro
dei quaranta partecipanti

PD SUCCEDE A MERLI

Finco diventa
segretario
comunale

PROTESTA

Giunta ricevuto
dal prefetto

IL CALENDARIO
Si comincia il 16 gennaio
con Andrea Poltronieri
La prenotazione è obbligatoria

APPROFONDIMENTO
Monsignor Negri propone
in modo originale il cristianesimo

Per informazioni e per sottoscrivere l’abbonamento vai su
ABBONAMENTI.QUOTIDIANO.NET/EMOZIONIQUOTIDIANE

2 BIGLIETTI PER LO SPETTACOLO 
NASCOSTO DOVE C’È PIÙ LUCE
+ 1 MESE DI ABBONAMENTO DIGITALE AL CARLINO
L’informazione ovunque tu sia, su PC, tablet e smartphone, con l’edizione digitale de Il Resto del Carlino. 

€ 19.99

NASCOSTO DOVE C’È PIÙ LUCE
scritto e interpretato da GIOELE DIx 

19 GENNAIO ore 21 al TEATRO COMUNALE DI fERRARA
con 


