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Cari amici vicini e lontani, sarà una mania (sapete com’è, con l’età ci si fissa), ma vi rirompo con
alcune note sul nostro (vostro???) amato sindaco.
Per il resto, il solito, pressante, invito al quindicinale appuntamento al bar GIANNIed alcune
simpatiche, spero, note di colore locale.
Come anticipato, la settimana
scorsa sono stato alla “serata
champagne” proposta da ”Camera
a Sud” (Tel. 051 0951448 - Via
Valdonica 5).
Devo dire davvero bene.

COFFERATI

Carina l’atmosfera, Roberta come sempre deliziosa, sfiziosi i
piatti d’accompagnamento, buoni (soprattutto) gli
champagne. Con una particolare predilezione per il Rosé de
Saignée Brut di JEAN VESSELLE (Bouzy); davvero un bel
bere caratterizzato da aromi di frutti rossi e da un bel
croccante in bocca.
Bene. Detto che bisognerebbe davvero che il posto entrasse
nei nostri nottambuli itinerari da nightclubbing, ricordo a chi
non potesse, volesse, dovesse, raggiungerci da Franco,
l’odierno appuntamento con “I MERCOLEDI’ DI
GAMBERINI”, lo storico Caffè Pasticceria Gamberini di via
Ugo Bassi (storico davvero: è l’unico locale bolognese
riportato nella guida dei LOCALI STORICI D’ITALIA), che
prevede, sotto la supervisione di Celestino Salmi (Barman
A.I.B.E.S.) e Alessio Conti (Executive Chef), una serata
“NEW YORK NIGHT” che, ad accompagnare i mitici e classici
GIMLET, BROOKLIN, COSMOPOLITAN E MANHATTAN,
propone mini hamburger, mini hotdog e popcorn a
profusione.

Parla tanto di privacy violata, con
tanto di dichiarazioni della
compagna/moglie/madre/segretaria,
ma la faccia sorridente del neopapà
contraddice qualunque idea di
fastidio per l’invadenza dei media …
(che non sia che il mezzo mediatico,
così sapientemente orchestrato
all’inizio, gli si sia rivoltato
contro???)

Si fa un gran parlare dell’eredità che il buon Coffy lascerà:
i manager, cioè, che resteranno, con contratti milionari prolungati ad
hoc, dopo che LUI avrà terminato il mandato:
Sutti all’ATC, Roversi Monaco alla FIERA, la Gualtieri al
MARCONI, Chiarini ad HERA, Ricci all’INTERPORTO.
Io non dimenticherei Tutino al COMUNALE, un’aziendina che dà
lavoro a più di 400 persone e movimenta sui 24 milioni di euro
(ventiquattromilioni) all’anno …

Foto, sorridente, d’insieme; si riconoscono Marco Tutino
(sovrintendente del Comunale), Flavio Cattaneo, Sabrina Ferilli… un
quadretto consolante; e se è vero che nessuno può sindacare sugli
amici che uno ha, forse, per preservare la propria privacy, non è il
massimo invitare al battesimo del figlio (alla sua prima uscita
pubblica, ipse dixit) un’attrice famosa e debordante (dopo, of course,
aver allertato tutti i media locali e nazionali …)

QUESTA SERA, MERCOLEDI’ 6 MAGGIO, TUTTI AL BAR GIANNI
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