
Quotidianoil
de L’Incontro

Domenica 14 maggio 20064

Bartolini
Ha consegnato i 3 iPod Apple a
Fabio Molinari, Giancarlo Talenti
e Massimo Napoleoni.

Ferrero
Massimo Pirovano si è aggiudicato
la fantastica bicicletta da corsa
Bianchi.

Meridiana
Patrizio Cherro ha vinto un sog-

giorno per due persone in una delle
più splendide località italiane.

Parmareggio
Mauro de Luca si godrà un meravi-
glioso weekend lungo al Grand
Hotel Timeo di Taormina.

Granarolo
Due magnifiche biciclette Taurus
sono state consegnate a Umberto
Galassini e Adelio Bellagente.

Appuntamenti del tempo libero

Foyer esterno al Centro
Congressi
Affrettati! In Edicola c’è l’ul-
timo numero de il
Quotidiano de L’Incontro. E
prima di andare a pranzo,
ricordati di chiedere alle
hostess le informazioni e le
indicazioni per il tuo volo di
rientro.

Colazione - terrazze
Colosseo, ristorante
Oasis
Il mattino ha l’oro in bocca…
per affrontare con la giusta
carica una giornata impegna-
tiva, una buona e ricca cola-
zione è quel che ci vuole: e si
può scegliere tra le deliziose
torte, brioches e biscotti del
Mulino Bianco e Pavesi,
yogurt Yomo per ogni gusto,
marmellate e miele Rigoni,
un bel bicchiere di latte
Granarolo e, per un’ultima
sferzata di energia, un ottimo
thè caldo Lipton. Buona gior-
nata!

Pranzo - ristorante
Pineta
Un piatto di pasta fumante a
due passi dal mare: questa è
la vita al Forte Village. E gli
chef di Barilla vi aspettano
per farvi assaggiare ogni
giorno specialità diverse, pre-
parando al momento gustose
ricette che esaltano i sapori
della cucina italiana. Un
tocco in più? Un cucchiaio di
olio crudo Bertolli e una
spolverata di Parmigiano
Reggiano. E di secondo, per-
ché non optare per una fritta-
tina con le uova biologiche
Granarolo o un piatto di
squacquerone e stracchino,
accompagnati dagli antipasti
Vogliazzi? E se con il caldo la
sete aumenta, acqua fresca a
volontà, Lilia naturale e
Sveva effervescente, a seconda
delle preferenze, o una bibita
della Coca-Cola. In conclu-
sione, un gelatino Algida non
fa male a nessuno.
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A chiudere il piacevole
soggiorno offerto da
ACNielsen è stato il con-
certo di un cantautore ita-
liano.  Più che un concerto,
quello di ieri sera è stato un
incontro emozionante. 
Fin dalla prima canzone
(Foglie al vento) Ron ci ha
accompagnato in un viag-
gio attraverso la sua vita e
la sua carriera, iniziata nel
1971 con il successo di
“Piazza Grande” – cantata
persino dalla Regina del
fado Amalia Rodriguez. Ci
ha raccontato dei suoi
amori, delle sue delusioni,
del valore dell’amicizia,
alla quale ha dedicato un
album, “Ma quando dici
amore”, realizzato per rac-
cogliere i fondi a favore
della ricerca contro la SLA

(Sclerosi Laterale Amio-
trofica). Anche l’ultimo
brano sanremese - “L’uomo
delle stelle” – nasce con
questo obiettivo perché,
come lui stesso ha afferma-
to, ‘la musica è un filo sot-
tile che comunica con la
gente’. Nel corso della
serata ci ha regalato le sue
canzoni più famose, da
“Joe temerario” a “Non
abbiamo bisogno di paro-
le”, “Vorrei incontrarti tra
cent’anni” fino alle colla-
borazioni con altre voci del
panorama italiano, come
Jovanotti e Carmen Con-
soli. Nei testi delle sue can-
zoni il tema dell’incontro
ricorre costantemente, qua-
si a ricordarci lo spirito che
ci ha riuniti in questi quat-
tro giorni. 

Un po’ per interesse, un
po’ per vanità, fatto sta che
davanti alla sala Kenzia del
Castello ieri e venerdì si è
formata una lunga coda di
persone in trepida attesa di
mostrare i propri mano-
scritti a Candida Livatino,
una delle più note e affer-
mate grafologhe italiane. 
Grande e inaspettata l’af-
fluenza quest’anno degli
uomini, ordinatamente in
fila ad aspettare il proprio
turno per conoscere
meglio gli aspetti del pro-
prio carattere, curiosi di
sapere che cosa i propri
scarabocchi rivelano della
personalità e dell’inconscio
di ognuno.
Notoriamente scettici nei
confronti di questo genere
di cose e poco inclini ad

approfondire le sfere più
intime del proprio Io, si
vede che anche i maschiet-
ti hanno capito l’impor-
tanza di questa disciplina,
che invece, integrandosi
alla psicologia, si rivela
utilissima in molti ambiti,
da quelli lavorativi a quelli
sociali.

In fila dalla
grafologa

Un grande trionfo per i tor-
nei sportivi organizzati da
Coca-Cola, sponsor ufficiale
dei mondiali di calcio
Germania 2006. E che si
sono conclusi con una ceri-
monia di premiazione di
tutto rispetto, che si è tenuta
al termine delle ultime gare
nella zona polisportiva del
Forte Village, alla presenza di
un pubblico che non smette-
va di fare il tifo per la squadra
preferita.

Ai vincitori le ragazze Coca-
Cola hanno consegnato la
medaglia e anche il pallone
World Cup 2006 e uno zai-
netto firmato Adidas. I risul-
tati: al più ambìto torneo,

quello di calcetto a 5, la squa-
dra TetraPak ha sbaragliato
tutte le avversarie e ha otte-
nuto la vittoria, battendo in
finale Crai per 4 a 3. La favo-
rita Coca-Cola si è dovuta
accontentare quest’anno della
terza posizione.
Calcio Balilla è stato il torneo
che ha raccolto maggiori ade-
sioni, perché – diciamo la
verità – ci fa tornare tutti
ragazzini… Con i tornei di
tennis e ping pong in singo-
lo, le adesioni totali di que-
st’anno sono state tantissime,
più di 180, e l’appuntamento
con lo sport si è riconfermato
un grandissimo successo.

Candida Livatino
Grafologa

Claudio Gariboldi e Paolo
Duranti si aggiudicano il torneo
di Calcio Balilla a coppie.

Chi ha vinto i favolosi premi 
messi in palio dagli Sponsor de L’Incontro?

È stata una gara sul filo dei
centesimi e alla fine, come
d’obbligo, la squadra più
veloce è salita sul podio più
alto. Un successo enorme il
primo trofeo di Kart orga-
nizzato da BMW Group
Italia, che ha visto sfidarsi
77 entusiasti piloti, che per
due giorni, in aderenti tute
blu e caschi bianchi, si sono
dati battaglia sul circuito del
Forte Village. Tutto come in
Formula 1: prove, qualifica-
zioni, giri di pista cronome-
trati, i “novelli Schumacher”
hanno gareggiato al massi-
mo delle loro possibilità per
ottenere il tempo migliore. 
La griglia di partenza della

gara finale era formata dai
10 miglior tempi di ognuna
delle 3 sessioni che si sono
disputate nei pomeriggi di
venerdì e sabato. E sul
podio, alla fine, sono saliti:
in terza posizione, la squadra
formata da Barbagli,
Verderosa, Ghirlanda; al
secondo posto Bolwijn,
Sgroi, Brisigotti, e, infine,
vincitori assoluti, Resta,
Piorgo, Pozzi.

Comieco garantisce che carta 
e cartone raccolti  in modo 
differenziato vengano riciclati 
e possano vivere quasi all’infinito.
Di questo materiale riciclato 
è fatto il quotidiano che state 
leggendo.
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We are the champions

E dagli spalti un grido
si alza: abbiamo vinto!

Al centro, TetraPak, la squadra
vincitrice del torneo di Calcio a 5, 
a sinistra Crai, seconda classificata.

La notte di Ron
tra sogno e poesia


