
press .IFE
16/03/2011

a Resto del Orlino
Forlì
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APPUNTAMENTI DA FORLIMPOPOL1 A ROCCA

La notte nei paesi è
bianca, rossa e verde
SE L'ITALIA parla la stessa lingua lo si deve, un pochino ,
anche a Pellegrino Artusi . Stasera cenoni artusiana
all'Alberghiero di Forlimpopoli dove si tiene anche il concert o
degli scozzesi Bellevue Rendezvous . A Bertinoro invece la
tavola imban dita è domani a pranzo, alle 12 .45 alla `Società
operaia (via Frangipane 1) . Prima, alle 9 di mattina, il sindac o
Nevi() Zaccarelli seguirà l'alzabandiera in piazza della Libertà .
Alle 15 .30 presso il teatro dell'ex Seminario lettura di poesie e
brani risorgimentali coi ragazzi dell'istituto comprensivo .
Predappio, Dovadola e Rocca San Casciano sì uniscono per
festeggiare oggi la 'Notte Tricolore' . Alle 18 a villa Raggi i l
saluto dei sindaci, riuniti presso il busto di Giuseppe Garibaldi .
La serata proseguirà con un aperitivo, mentre alle 19 a l
ristorante `E Gale=' di Colmano di Predappio si terrà l a
relazione dello storico dovadolese Pierluigi Toledo sul rem a
'Garibaldi in Romagna' . Una `Cena Tricolore' (;20 .30 )
concluderà la serata (20 curo, prenotazione obbligatoria, tel .
0543 9211361- 0543 767618) . Il Comune di Portico e Sa n
Benedetto ha organizzato vari appuntamenti per domani, a
partire dalle 15 in piazza del Popolo a Bocconi . Alle 17 ne l
teatro `Iris Versali' il professor Ivano Vespignani terrà un a
con&renza sull'Unità d'Italia . A Castrocaro domani
pomeriggio (16 .30) la biblioteca comunale ospiterà la
presentazione del libro Il Risorgimento delle donne' .
A Meldola l'appuntamento è per stamattina alle 10 .30 in piazza
Orsini, stasera invece musica al `Dragoni' dalle 21 .
E domani pomeriggio alle 15 .30 corteo di biciclette adornate
con bandiere tricolori in centro storico . A Cusercoli si festeggia
domani pomeriggio dalle 16 in largo Matteotti per il concerto
della banda, poi alle 17 in teatro .


