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RAVENNA: GIOVINBACCO IN FESTA

BERGAMO

Con l’avvio della nuova stagione enologica torna in festa l’appuntamento unisce intenditori ed estimatori del vino di qualità con 80 espositori e
migliaia di visitatori. Sul tema L’evoluzione del Sangiovese, il vino romagnolo per eccellenza, l’iniziativa diventa teatro di presentazione e
degustazione dei migliori vini. Nel corso della rassegna, fra l’altro, viene selezionato e premiato il miglior Novello romagnolo dell’anno.
La cultura del vino s’intreccia e si sposa naturalmente con la cultura gastronomica di Romagna, perciò, insieme al vino, è proposta l’esposizione e la vendita di prodotti d’eccellenza della Romagna di produttori agricoli selezionati. Accanto all’evento principale, la manifestazione offre anche altri appuntamenti (in diversi luoghi di Ravenna e della Romagna): dibattiti con esperti ed operatori del settore enogastronomico di
rilievo nazionale, cene tematiche, laboratori del gusto, scuola di cucina.

Celebrazione della Vittoria
Festa delle Forze Armate
A ricordo dei Caduti, verrà presentato alla città il restauro del
semovente M15/42 che resterà
esposto al pubblico per l'intera
giornata di domenica in piazza
Vittorio Veneto prima di essere
ricollocato, lunedì 5 novembre,
nel Parco delle Rimembranze in
Rocca.
Il calendario delle manifestazioni prevede anche:
- Palazzo Frizzoni, dalle 14.30
alle 18 apertura al pubblico con
visite guidate alle ore 15 e alle
18 curate da Marco Brembilla e
da Gianni Carullo;
- Torre dei Caduti, dalle 14 alle
17 apertura al pubblico e visita
gratuita della torre di piazza Vittorio Veneto;
- da sabato 3 novembre il Museo
storico nel convento di San
Francesco ospiterà una mostra di
modellini che riproducono nelle
forme, nei colori e nelle insegne
mezzi militari terrestri ed aerei
utilizzati nel secondo conflitto
mondiale sul fronte europeo ed
africano. La mostra, a cura del
Gruppo amici del modellismo di
Bergamo, rimarrà aperta fino a
venerdì 30 novembre con i seguenti orari: da martedì a domenica 9.30-13 / 14-17.30.
Chiuso il lunedì.
Al pomeriggio possibilità di visite guidate.

PENA DI MORTE
La Comunità di Sant’Egidio e la
World Coalition Against the Death Penalty consegneranno 5 milioni di firme, raccolte in 153
Paesi, contro la pena di morte al
Presidente dell'Assemblea Generale dell'ONU, oggi, alla vigilia
della discussione in Assemblea
Generale della Risoluzione per
una Moratoria Universale presentata da Albania, Angola, Brasile, Croazia, Filippine, Gabon, Messico, Nuova Zelanda e Portogallo, come iniziativa proveniente dai cinque continenti. Seguirà una conferenza stampa alla quale interverranno, via video, il Reverendo Rowan Williams,
Primate Anglicano e Arcivescovo di Canterbury, l’argentino Adolfo Perez Esquivel, premio Nobel per la Pace, il Cardinale Renato Raffaele
Martino, Presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, e Siti Musdah Mulia, teologa musulmana dell'Università di Giakarta
(Indonesia).

UN “BOSCO PER KYOTO” A VITERBO
A Monteromano (VT), nella località La Gnignera, lunedì 5 novembre
sarà inaugurata la prima parte del Bosco per Kyoto, con la partecipazione di centinaia di studenti di Vetralla e di Monteromano che metteranno
a dimora molte piantine. Il progetto, da completare nel maggio 2008,
prevede che l’area diventi un centro permanente di didattica forestale,
con un percorso museale aperto a disposizione delle scuole, ma anche
per chiunque interessato ai problemi dei cambiamenti climatici.
Questo primo bosco di 3 ettari sarà dedicato al forestale Luigi Mitrani.
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