
Prima di tutto l’uomo 
 

Non vivere su questa terra 
Come un estraneo 
O come un sognatore vagabondo 
 

Vivi in questo mondo 
Come nella casa di tuo padre 
Credi al grano, alla terra, al mare 
Ma prima di tutto credi all’uomo 
 

Ama le nuvole, le macchine, i libri, 
Ma prima di tutto ama l’uomo, 
Senti tristezza del ramo che secca, 
dell’astro che si spegne, 
dell’animale ferito che rantola, 
ma prima di tutto senti la tristezza 
e il dolore dell’uomo. 
 

Ti diano gioia tutti i beni della terra: 
l’ombra e la luce ti diano gioia, 
le quattro stagioni ti diano gioia, 
ma soprattutto, a piene mani, 
ti dia gioia l’uomo 

     Nazim Hilkmet 
Dall’ultima lettera al figlio 

 

 
 
 
 

ORGANIZZANO 
 
 
 

INCONTRAMONDO 
I SAPORI DELLA SOLIDARIETA’ 

 
 

Quinta edizione 
 
 

“L’ITALIA IN PASTA”  I PRIMI PER GLI ULTIMI 

 
 
 
 
 
Sabato 20 ottobre ore 20.30 presso CVA Cornetto 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Durante la cena, come ormai tradizione, si svolgerà la 
tombola con tantissimi premi per grandi e piccoli 
 
 
Il ricavato verrà destinato in parte in Malawi per sostenere ed 
ampliare il Centro Denutriti “Luigi Coli” a Maldeco da oggi 
anche luogo di accoglienza per i bambini malati di AIDS ed in 
parte ai Centri Infantili in Bolivia già oggetto di intervento a 
seguito di altre manifestazioni di solidarietà. 
 
La cena sarà a lume di candela, solo alla fine, chi vorrà potrà 
farsi coinvolgere in balli, anche di gruppo, per un altro 
momento di allegra condivisione. Ci allieterà l’amico Vittorio.  
 
 
 

Grazie a noi tutti che in tanti modi diversi 
permettiamo a questa manifestazione di avere 
sempre un grande successo dandoci la 
possibilità di dare speranza a chi non ha futuro. 
 
 
 
 
 
 

MENU 

 

ANTIPASTI 
 

Insalata rossa di: cavolo, rape, radicchio frutta secca 
Fagioli bianchi spagnoli al rosmarino 
Olive al finocchio selvatico e arancia 

Patate con erbe aromatiche 
Spiedini di verdura sott’aceto 
Cavolo cappuccio saltato 
Formaggio parmigiano 

 
I PRIMI 

 
Polenta al ragù                  Nord 

  Tagliatelle al sugo d’oca             Centro 
Orecchiette alle cime di rape         Sud 
 Bavette al tonno e olive               Sicilia 

       Riso e patate                           Sardegna 
stafftecno@ sardinyarelax.it 

 
DOLCI 

 
Torcoli caserecci e Vinsanto 

Cavallucci 
Torroncini al cioccolato 

 
Caldarroste  e Spumante 

 
 

Generosità e competenza di insegnanti e allievi del Cavallotti, delle 
Pro Loco di Monterchi e Monte S. M. Tiberina si uniranno per 
offrirci ancora una volta un momento di condivisione e solidarietà. 


