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FATTI E PERSONE

Dire, fare, sognare! 
Riconoscimento alla cultura del cibo e del vino in Emilia Romagna, San Marino e
Marche

Premi speciali a Luigi Sartini, Ido Migliari, Ciro Fontanesi, San Domenico Imola,
Maria Chiara Zucchi

C’è tutto l’universo della cucina nei
cinque premiati del riconoscimento
“Dire Fare Sognare” giunto alla
sesta edizione. C’è chi prepara la
materia prima secondo tradizione
e innovazione (Ido Migliari e lo
stellato Luigi Sartini), c’è chi cura i
fondamentali aspetti della sala
(Ciro Fontanesi), c’è il locale cult
per antonomasia della Stella
Michelin (San Domenico di Imola),
c’è la sicurezza a tavola (Maria
Chiara Zucchi, nella foto). Mai
come questa volta si può parlare a
360 gradi dell’universo
enogastronomico in questa
iniziativa promossa da Partesa,
per valorizzare chi ha lasciato
un’impronta indelebile nella cultura
enogastronomica dell’Emilia
Romagna.

Un evento che per il secondo
anno consecutivo ha scelto
Cesena quale sede dell’epilogo,

più precisamente il Teatro Verdi (lunedì 12 giugno alle ore 11.00), dopo avere
viaggiato in lungo e in largo per la regione (Milano Marittima, Modena, Cattolica,
Santarcangelo).

A scegliere i nomi dei premiati, tre tra le più qualificate firme del giornalismo
enogastronomico: Andrea Grignaffini, Elsa Mazzolini e Alessandra Meldolesi. Nomi
di prestigio a partire da Luigi Sartini, chef del Ristorante Righi a San Marino, stella
Michelin dal 2008, cresciuto sotto l’ala di due grandissimi della cucina italiana come
Gualtiero Marchesi e Gino Angelini. Percorso diverso e altrettanto importante per
Ido Migliari, uno dei decani della cucina ferrarese, prima con l’Osteria da Ido e oggi
nella trattoria La Chiocciola, in un percorso arrivato alla terza generazione che
continua a stupire. Così come stupisce il San Domenico di Imola, quasi
cinquant’anni di storia alle spalle, 44 dei quali sotto il segno della prestigiosissima
guida Michelin, tanto da festeggiare quest’anno le quattro decadi della doppia
stella. Ma in un ristorante è fondamentale anche il servizio di sala, e qui spunta il
nome di Ciro Fontanesi, docente nella prestigiosa scuola Alma di Colorno (PR). Il
cerchio si chiude con un tema di cui troppo poco si parla, come la sicurezza a
tavola (www.sicurezzatavola.it), progetto che da due anni impegna Maria Chiara
Zucchi, caporedattrice de La Madia Travelfood, che ha svolto centinaia di corsi di
formazione a ristoratori, chef e personale di sala, insieme all’agenzia di formazione
sanitaria Salvamento Academy. 

Insieme a loro “Dire Fare Sognare” consegna un riconoscimento a un ristoratore
per ogni provincia emiliano romagnola: Michele Balocchi, “La dispensa dei
Balocchi” (Piacenza); Trattoria i du Matt (Parma); Stefania Lombardi, “Locanda da
Piera” (Reggio Emilia); Bernardo Paladini, “La Franceschetta58” (Modena); Daniele
Bendanti, “Ristorante Oltre” (Bologna); Sara Mantarro, “Il Sorpasso” (Ferrara);
Marcello e Gianluca Leoni, “Osteria Casa di Mare San Domenico” (Forlì); Irvin
Zannoni, “La Capannina” (Ravenna); Mariano Guardianelli e Camilla Corbelli,
“Abocar due Cucine” (Rimini). Unico premio per le Marche a Daniele Patti e Matteo
Ambrosini, “Lo Scudiero” (Pesaro).



Partesa è una società specializzata nei servizi di vendita, distribuzione, consulenza
e formazione per il canale Ho.Re.Ca. Con 28 anni d’esperienza e 40.000 clienti,
Partesa ha raggiunto la massima capillarità distributiva, un attento portfolio di
prodotti di qualità, servizi personalizzati e una grande solidità logistica. Un’azienda
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in movimento che cresce con le esigenze del mercato, in grado di offrire
un’innovativa politica commerciale con un’immagine distintiva e unica. La struttura,
che impiega circa 1.000 persone, conta 47 depositi e un’ampia flotta di veicoli;
fornisce un valido supporto tecnico e commerciale nello sviluppo di attività di
marketing, acquisti, logistica, risorse umane, formazione e amministrazione. Per
ulteriori informazioni: www.partesa.it
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PREMIO GASTRONOMICO

Eccellenze
regionali
al Teatro Verdi
I RICONOCIMENTI ai protagonisti
della cultura del cibo e del vino
dell'Emilia -Romagna sono il 'piatto forte'
della sestaedizione di «Dire Fare
Sognare»in programma domani alle 11 al
Teatro Verdi di Cesena.C'è tutto
l'universo della cucina nei cinque
premiati. C'è chi prepara la materia prima
secondotradizione einnovazione (Ido
Migliari e lo stellato Luigi Sanini), c'èchi
cura i fondamentali aspetti della sala(Ciro
Fontanesi), c'è il locale totem per
antonomasia della Stella Michelin (San
Domenico di Imola), c'è la sicurezzaa
tavola(Maria Chiara Zucchi). L'iniziativa
èpromossa daPartesa.A sceglierei nomi
dei premiati, tre tra le più qualificate firme
del giornalismo enogastronomico: Andrea
Grignaffini, EisaMazzolini e Alessandra
Meldolesi. Nomi di prestigio a partire da
Luigi Sartini, chef del Ristorante Righi a
SanMarino, stella Michelin dal 2008,
cresciuto sotto l'ala di due must della
cucina italiana come Gino Angelini e
Gualtiero Marchesi. Percorsodiverso e
altrettanto importante per Ido Migliari,
uno dei decani dellacucina ferrarese,
prima con l'Osteria daIdo eoggi nella
trattoria La Chiocciola. Poi e il San
Domenico di Imola, quasi cinquant'anni
di storia alle spalle,44 dei quali sotto il
segnodella prestigiosissima guida
Michelin. Ma in un ristorante è
fondamentale anche il servizio di sala,e
qui spunta il nome di Giro Fontanesi
docentenella prestigiosascuoladi Alma.
Il cerchio si chiude con un tema di cui
troppo poco si parla, come la sicurezzaa
tavola, progetto che dadue anni impegna
Maria Chiara Zucchi, caporedattrice deLa
Madia Travelfood, che hasvolto centinaia
di corsi di formazione aristoratori, chefe
personaledi sala,insieme all'agenziadi
formazione sanitaria Salvamento
Academy.
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DEVOZIONE

Pellegrinaggio
aLourdes

SONOANCORA disponi-
bili alcuni posti per il pelle-
grinaggio diocesano a
Lourdes che si terrà dal 18
al 21 luglio, guidato dal ve-
scovo Douglas Regattieri.
Per informazioni e iscrizio-
ni ci si può rivolgere in cu-
ria a Luciano Veneri
(0547-1938554). Il pellegri-
naggio è aperto a tutti.

PREMIATI
Assegnati 5 riconoscimenti
assoluti e a un ristoratore
per ogni provincia

AUTOTRASPORTI

Azionecollettiva
risarcitoria
contro la lobby
dei costruttori

di PAOLO MORELLI

SONO arrivati da tutta la regione
(e oltre), nonostante i disagi alla
viabilità autostradale, i parteci-
panti alla cerimonia di premiazio-
ne di ‘Dire, fare, sognare’, il pre-
mio al mondo della ristorazione
organizzato da Partesa, azienda
del gruppoHeineken che si occu-
pa della distribuzione di vino e
birra ai locali pubblici tenendo
d’occhio la protezione dell’am-
biente e il sociale attraverso la
FondazioneMoretti.Un appunta-
mento inventato da Alessandro
Rossi, reponsabile del ‘Progetto
vino’ di Partesa, che alla sesta edi-
zione sta diventando sempre più
ambito nel settore.

ALTEATROVERDI di Cesena
i premi più importanti sono stati
consegnati a IdoMigliari, che per
più di cinquant’anni ha curato il
servizio in sala del suo ristorante
‘La Chiocciola’ di Quartiere, fra-
zionedi Portomaggiore in provin-
cia di Ferrara, patria della salama
da sugo;Luigi Sartini chenelle ci-
cine del Ristorante Righi di San
Marino coniuga tradizione e inno-
vazione;CiroFontanesi, ingegne-
re che si è dato alla progettazione
delle sale da ristorazione; i fratelli
Valentino eNataleMarcattilii del

ristorante San Domenico di Imo-
la, eMariaChiaraZucchi, capore-
dattore delmensileLaMadiaTra-
velfood, che insieme a Gualtiero
Marchesi ha lanciato il progetto
‘Sicurezza a Tavola’ e negli ulti-
mio due anni ha organizzato cen-
tinaia di corsi di formazione per
ristoratori, chef e personale di sa-

la, insieme all’agenzia di forma-
zione sanitaria SalvamentoAcade-
my.

A SCEGLIERE i nomi dei pre-
miati sono state tre delle più quali-
ficate firme del giornalismo eno-
gastronomico: Andrea Grignaffi-
ni, Elsa Mazzolini e Alessandra
Meldolesi.
Prima del pranzo preparato da
Ombretta Farneti dell’agrituri-
smo Il Molino d’Ortano per valo-
rizzare i prodotti del nostro ap-
pennino, sono stati consegnati ri-
conoscimenti a un ristoratore per
ogni provincia dell’Emilia-Roma-
gna. Per la provincia di Forlì-Ce-
sena sono stati premiati Marcello
e Gianluca Leoni dell’Osteria Ca-
sa diMare SanDomenico di For-
lì; e poi Michele Balocchi della
Dispensa dei Balocchi di Piacen-
za; la trattoria I Du Matt di Par-
ma; Stefania Lombardi della Lo-
canda da Piera di Reggio Emilia;
Bernardo Paladini della France-
schetta58 di Modena; Daniele
Bendanti del Ristorante Oltre di
Bologna; Sara Mantarro del Sor-
passo di Ferrara; Irvin Zannoni
della Capannina di Ravenna;Ma-
rianoGuardianelli e Camilla Cor-
belli dell’Abocar due Cucine di
Rimini.Unico premio fuori regio-
ne a Daniele Patti e Matteo Am-
brosini dello Scudiero di Pesaro.

GIOVANI

Servizio civile,
ecco i progetti
disponibili
nelCesenate

TEATROVERDITutti i premiati riuniti sul palco per la foto di gruppo della giornata

INTERROGAZIONEDIPOMPIGNOLI SULCONCORSOANNULLATO

Ostetricia, la Lega porta il caso inRegione

PROSEGUE la battaglia
degli autotrasportatori di Cna
contro la lobby dei costruttori di
camion. Nella nostra provincia
sono 1.302 i camion inseriti
nell’azione collettiva risarcitoria
da Cna Forlì-Cesena, con 296
imprese coinvolte per un valore
complessivo di oltre 104 milioni
di euro. «Grazie alle
sollecitazioni di Cna – spiega
Daniele Battistini, presidente di
Cna Fita Forlì-Cesena – la
Commissione europea ha
finalmente pubblicato la
decisione con cui ha accertato
l’esistenza del cartello dei
costruttori di autocarri. Tale
documento contiene
l’ammissione di colpevolezza da
parte delle case costruttrici
Man, Mercedes, Iveco, Daf e
Volvo/Renault, le quali hanno
dichiarato che l’unico scopo
delle pratiche collusive era
quello di distorcere i prezzi dei
camion e il loro normale
andamento». «In totale –
prosegue Battistini – è stato
richiesto un risarcimento di 250
milioni di euro alle case
costruttrici, le quali avranno 30
giorni dal ricevimento della
diffida per aderire alla
procedura di composizione
amichevole della controversia.
Dato l’interesse che sta
riscuotendo la nostra class
action, abbiamo deciso di
riaprire le adesioni per un 2°
gruppo di aziende. Tutti gli
acquirenti di camion dal 1997
al 2011 possono ancora
partecipare all’azione
risarcitoria, aderendo entro il 31
luglio 2017». Gli interessati
possono rivolgersi alle sedi
territoriali Cna – Uffici
Creaimpresa. Si tratta,
perlopiù, di tantissimi artigiani
autotrasportatori ma hanno
aderito anche molte imprese
strutturate, provenienti anche al
di fuori del mondo
dell’autotrasporto. Imprese che
operano nell’ambito
dell’edilizia e dell’impiantistica
che, nel periodo di vigenza del
cartello, hanno acquistato gli
autocarri.

IL PREMIO ‘DIRE, FARE, SOGNARE!’DI PARTESA

L’ospitalità a tavola
rende ricco il territorio

IL TERMINE per l’invio
della domanda di impiego
nel Servizio civile
nazionale scade il 26
giugno prossimo e il
Coordinamento
Provinciale Enti di Servizio
Civile di Forlì-Cesena
organizza due incontri
informativi sulle
opportunità e i progetti
attivati nel Cesenate.
Il primo è in programma
venerdì 16 giugno 2017 ore
16.30 presso Ass.I.Pro.V.
Via Serraglio, 18 - Cesena.
Presenteranno i Progetti di
servizio civile in Italia Ausl
della Romagna,
Fondazione Avsi,
Associazione Homoviator,
Arci Servizio Civile
Cesena, Aism,
Associazione Comunità
Papa Giovanni XXIII,
Caritas Cesena - Sarsina,
Fondazione Sacro Cuore,
Cooperativa Libra.
Presenteranno i progetti di
servizio civile all’estero le
organizzazioni Avsi,
Associazione Comunità
Papa Giovanni XXIII.
Lunedì 19 giugno 2017 ore
16.30 presso Biblioteca di
Palazzo Vendemini, Corso
Ven demini 67, Savignano
sul Rubicone,
presenteranno i progetti di
servizio civile le seguenti
organizzazioni:
Associazione Homoviator,
Arci Servizio Civile
Cesena, Associazione
Comunità Papa Giovanni
XXIII, Comune di
Savignano su Rubicone,
Unione Rubicone eMare,
Cooperativa Amici di Gigi,
Comune di SanMauro
Pascoli. Per informazioni è
possibile contattare il
Coordinamento
Provinciale degli Enti di
Servizio Civile
(Co.Pr.E.S.C.) di
Forlì-Cesena : Piazza G.B.
Morgagni, 2 – uff. 6D –
Forlì. Tel 0543/714588 – 340
9623056 e-mail:
copresc@provincia.fc.it -
www.provincia.fc.it/copresc-
fc.it.

L’AUSL ROMAGNA incassa bordate
di critiche da destra e da sinistra sulla vi-
cenda dell’annullamento di un concorso
per il ruolo di primario del reparto di
Ostetricia e ginecologia del Bufalini.
Massimiliano Pompignoli (Lega Nord)
ha presentato un’interrogazione in consi-
glio regionale nella quale sottolinea che
il caso «oltre alle rimostranze del vincito-
re, che avrebbe dichiarato la volontà di
ricorrere alle vie legali», ha provocato
proteste e richieste di chiarimento da

più parti» poiché l’Ausl ha bandito un al-
tro concorso «che sembrerebbe ripetere
senza modifiche sostanziali il preceden-
te».Nelmirinodel leghista ci sono i “ver-
tici dell’Azienda che avrebbero replicato
in modo davvero ‘singolare’ alle legitti-
me richieste di chiarimenti, dando an-
che giustificazioni fuori da ogni logica,
confuse e poco trasparenti». Appare, in-
fatti, «del tutto priva di costrutto la giu-
stificazione che l’Ausl romagnola avreb-
be elaborato le ‘Linee di indirizzo per la

riorganizzazione ospedaliera’ successiva-
mente all’indizione del concorso (nel
maggio 2016), visto che la prima bozza
del documento risale al luglio 2016», co-
me è possibile, quindi, - incalza il consi-
gliere - che «tali Linee, approvate poi il 9
gennaio 2017, abbiano tanto modificato
gli assetti dell’area ostetrico-ginecologi-
ca da determinare la necessità di revoca-
re il concorso, che già aveva un vincito-
re, e di indire unnuovo concorso, a quan-
to pare, simile se non identico al prece-
dente?».

OSPEDALE
L’entrata del Bufalini. Il concorso annullato
dall’Ausl risale all’anno scorso
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Cultura del cibo e del vino: premiati i vincitori del concorso
"Dire, fare, sognare!"
I premi "Dire, fare, sognare!" sono stai consegnati al Teatro Verdi lunedì mattina e l'evento ha visto il gotha della gastronomia
romagnola sfilare sia sul parterre che in platea

Elisabetta Boninsegna
12 giugno 2017 15:04

Si sentono meno a loro agio su palco che dietro ai fornelli, ma a vederli tutti insieme mentre sorridono dopo aver ricevuto il riconoscimento alla cultura del cibo e del vino in
Emilia Romagna messo a disposizione da Partesa (società di Imola specializzata nel servizio di vendita, distribuzione, consulenza e formazione per il canale di Ho.Re.Ca) fa quasi
venire l'acquolina in bocca. I premi "Dire, fare, sognare!" sono stai consegnati al Teatro Verdi lunedì mattina e l'evento ha visto il gotha della gastronomia romagnola sfilare sia sul
parterre che in platea. C'era il San Domenico di Imola, locale totem per antonomasia della Stella Michelin, Luigi Sartini, chef stellato della Taverna Righi di San Marino cresciuto
con Gualtiero Marchesi e Gino Angelini, Ido Migliari uno dei decani della cucina ferrarese, prima con l'Osteria da Ido ora con la Chiocciola (Portomaggiore Ferrara), Ciro
Fontanesi docente nella prestigiosa scuola di Alma e Maria Grazia Zucchi, caporedattrice della Madia che si occupa di sicurezza a tavola.

In giuria le firme più qualificate del giornalismo gastronomico: Alessandra Meldolesi, Andrea Grignaffini e la cesenate Elsa Mazzolini. Insieme a loro "Dire, fare, sognare!" ha
consegnato un riconoscimento a un ristoratore per ogni provincia emiliano romagnola: Michele Balocchi "La dispensa dei Balocchi" (Piacenza), Trattoria i Du Matt (Parma),
Stefania Lombardi "Locanda da Piera" (Reggio Emilia), Bernardo Paladini "La Franceschetta58" (Modena), Daniele Bendandi "Ristorante Oltre" (Bologna), Sara Manparro "Il
sorpasso" (Ferrara), Marcello Gianluca Leoni "Osteria Casa di Mare San Domenico" (Forlì), Irvin Zannoni "La Capannina" (Ravenna), Mariano Guardianelli e Camilla Corbelli
"Abocar Due Cucine" (Rimini). Unico premio fuori regione è andato a Daniele Patti e Matteo Ambrosini "Lo Scudiero" (Pesaro). 

I più letti della settimana

Nasce da tre ragazzi di Cesena "Marina", la prima app per risparmiare su ombrellone e lettini

Agricoltore finisce nella scarpata con la sua auto: morto sul colpo

Cade con la mountain bike nel lago e per ore resta appeso ad una radice per salvarsi

Da leccarsi i baffi: quali sono le piadinerie preferite dai cesenati?

Auto finisce all'improvviso fuori strada: ferito un giovane di 24 anni

Denso fumo dalla canna fumaria, paura nella rosticceria
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