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OZZANO

‘Agosto con noi’
Musica, ardsü e gusto
per aiutare il Ramazzini
di GIANNI LEONI
—

ozMNo

—

GLI INGREDIENTI sono gli
stessi da pitt di tin quano di seco
Ia: musica e voci con il delicato
sonofondo di tin cocktail di profitml di specialità gastronomiche. E
anche ii palcoscenico è quello del
le aitre puntate di ‘Agosto con
fbi’: ii piazzale anfistante il paiaz
zetto dello Sport di Ozzano, ii) viaIc 2 Giugno, pronto ad accogliere
cantanti, virtuosi della chitarra,
della fisarmonica e dci violino, co
mici, baflerini e banelletdeñ. E
allora, musica maestro, e potenü
luci della ñbafta per tanfi bravi ar
thfl. Sull’altro fronte, e cioè nella
ponombra del prato, una festosa
distesa di tavolini adeguatamente
apparecchiafl accoglierà una sflla
ta di primi, secondi, crescentine,
ranocchi, salumi e vino buono.

una concreta mano al ‘Ramazzini’
da pitt di vent’anni impegnato,
con i suoi 24 mila sod, nella dun
banaglia contro i tumoti. Musica
e cibo per mtti i gusti sotto Ic stel
it, aflon, in un’esmte cinadina se
gnam da una profonda cñsi econo
mica e quindi panicoiarmente a1
follam. L’allegra ‘arena’ di Ozza
no, quindi, sembra davvero II luo
go giusto per unire, ai piaceti
dell’animo innescati da un delica
to brano musicale, quelli dello sto
maco soddisfatti cia tin rohusto
his di tagliatelle.
Uno scraordinario, gusrnsissimo
menu di musica e cibo illustrato
ieñ nella Sala Rossa della Provin
cia da Lorena Masotti, sindaco di
Ozzano, da Pier Paolo Busi, diret
tore generaic deii’istftuto e da
Umberta Conti, instancabile di
retffice anisfica della manifests
zione, davanti a twa rappresentan

UN PROGRAMMA intense e
ricco, come sempre, in grado di
garantire molte serate davvero pia
cevoli, tanto pitt che la regia pre
senta ii consueto, validissimo
staff: Umberta Conti, Sergio Pith
cipe e Ia sezione di Ozzano
ddll”Istituto Ramazzini’ con
I’esercito dci suoi 150 volontañ
impegnati a mettere in piedi e a
ponare avand, sen dopo sen dal
7 al 19 prossimi, il tndizionale ap
puntamento con ‘Agosto con
fbi’.

Saranno tredici inconth con i’ar
e con la buona cucina, ma sara
soprattutto l’occasione per dare
it

a

za di aflisti gui

dati da Paoio
Mengoli, Ma
nuel Auteri, Sil
ver, Germana
Caroli, Stefano
Coil, Giacomo,
del Duo Torn,
Cñsdano Cremo
nini, Nicolas Ba
nani e Lab Ci
beth.

SUL PALCO
Alcuni degli artisti che si esibiranno
a Onano. DaU’aito, cia sinisfra
Paolo Vallesi, Isba Menadni, Paolo
Mengoli, Gianni Fanton,
Andrea Mingardi e ijalisse

TANTO enw
siasmo, altrettan
ta buena volontà
e la certezza di un successo inper
fetta sintonia con queth dde p55sate 26 edizioni. Si comincia il 7,
mercoledi, e via una sen dopo Pal
ira dope l’aitn fino a iunedl 19
agosto. Molti piatti in tavola e
molto artisti al microfono. In date
da definire saliranno sul paicosce
nico, senza.pretendere alcun ca
chet, anche Andrea Mingardi, i
macstri Maurizio Tirellie Sandra
Comini, Jalisse, Stefano Consoli
ni, figlio dcl grande Giorgio, Ems
nuela Cortesi, Michele, Paolo Val
lesi, Franca Fasano e Iskn Mena
ñni. Tune ê pronto. L’estate bob
gnese entra nd vivo e l’esercito
dci buongustai armad di applau
si, di coltelli e di forchette, si ac
cinge a sferrare tin deciso, pacifi
co attacco. Vinca ii migliore, e
doe, il ‘Ramanini’.
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