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Erano più di uno i motivi all’origine 

della cena del 24 ottobre in 

Collegiata. 

Intanto mostrare che siamo un Polo 

unico e, da questo punto di vista, i 

plessi hanno risposto bene: presenti 

docenti di tutte e quattro le scuole e 

la dirigente scolastica, Milla 

Lacchini. 

La serata era propizia, poi, per 

salutare l’ex preside Antonio Cortile, 

tornato in Romagna per alcuni giorni 

in compagnia della moglie. 

Inoltre, quale migliore occasione per 

festeggiare i neo pensionati; 

purtroppo, per cause di forza 

maggiore, era presente il solo 

Achille Giovannini. 

Infine, si aveva in mente di 

devolvere in beneficenza ciò che 

sarebbe rimasto, una volta tolte le 

spese. 

La serata è trascorsa piacevolmente 

con antipasti (tortino di alici con 

patate, cozze, polipo con patate, 

peperoncini ripieni), bis di minestre ( 

pennette alla sambenedettese, riso 

venere con calamari e gamberi), un 

secondo a base di salmone al forno 

con patate e pomodorini, chardonnay frizzante e dolci (portati in abbondanza dai 

partecipanti). 

A fine serata, Ada Montanari, a nome dello staff organizzativo costituito da Luisa, Milvia, 

Gabriella e Franco, ha dato lettura dei “numeri” dell’evento, davvero interessanti: una 

sessantina di presenti e 500 euro raccolti in beneficenza da devolvere 300 per il 

Mammotome e 200 per Emergency, associazione che peraltro sarà presente allo Stoppa il 

prossimo sabato 9 novembre (prima e seconda ora). 

Le musiche di Rambelli, gli exploit di alcuni professori (da cineteca l’assolo del prof. 

Parrilli in O sole mio) e la locandina, ormai abituale, della professoressa Chiara Pirazzini 

(vedi foto) hanno concluso una bella serata. 

Per il prossimo appuntamento di primavera, abbandoneremo il cartaceo (il tradizionale 

cartellone in sala insegnanti) per passare al digitale: un invito on line sul sito. Per massimo 

80-90 persone, di più lo staff non può fare.  [gb] 

 


