CAFONALINO PIMBY BELLI – SE MAGNA E SE BEVE
CHEZ ANTONELLO COLONNA E SI PROMUOVE LA
“CULTURA DEL FARE” – L’OSPITE D’ONORE BERTOLISO DÀ BUCA AI PROMOTER (CHICCO TESTA,
PAOLO MESSA & C.) – IL PREMIO SI FA
MALINCONICO (CARLO) E A MEZZANOTTE TUTTI A
NANNA COME CENERENTOLA…
Reportage di Umberto Pizzi da Zagarolo

Umberto Veronesi
Metti una sera a cena al palazzo delle Esposizioni di Roma chez Antonello Colonna politici,
manager, giornalisti e donne con il tacco. Per una volta tutti insieme non per beneficenza (almeno
direttamente) né per protestare o opporsi a qualcuno o qualcosa. L'occasione, anzi, era il premio
Pimby, ovvero il tentativo - disperato - di promuovere la cultura del fare.

Umberto Veronesi e Melania Rizzoli
L'ospite principale era Guido Bertolaso, l'unico ministro del governo con portafoglio, ma non si è
presentato. Ufficialmente era all'Aquila (che ci faceva??), secondo i più maligni era già con la testa
all'Africa dove promette/minaccia di ritirarsi se i magistrati stringeranno la corda attorno al suo
collo. La sua assenza non ha comunque turbato i presenti che, durante la cerimonia officiata da una
sexy Monica Maggioni dal Tg1, hanno continuato tranquillamente a mangiare, parlottare e
girovagare.

Sabrina Florio e Monica Maggioni
Lo scorso anno la star era Gianni Letta, che a differenza del collega di governo (il Bertolaso di cui
sopra), si presentò e lasciò il segno.
Ripetere quel successo era difficile e i Pimby promoter, ovvero Chicco Testa, Paolo Messa,
Giancarlo D'Alessandro ed una esondante Patrizia Ravaioli in Polito, hanno dovuto attovagliare un
fritto misto non da poco.
Dal professor Veronesi al consigliere Malinconico (entrambi premiati, non si sa bene perché), da
Castellucci di Autostrade a Comin dell'Enel passando per parlamentari come Francesco Boccia,
Paola Concia, Gianrico Carofiglio, Melania Rizzoli (accompagnata dal fedele Angelo), D'Alì (con
moglie simpaticissima) a giornalisti come Antonello Piroso, Nicoletta Picchio e lo stesso Antonio
Polito in Ravaioli.

Stefano Pulsoni e Patrizia Ravaioli
Siccome un pizzico di mondanità non manca mai, accanto a impeccabili professionisti della
comunicazione come Malusà (Finmeccanica), Carosio (Ferrovie), Prandi (Edison) hanno fatto la
comparsa personaggi come Antonia De Mita, Stefano Pulsoni, Domenico Arcuri con Myrta
Merlino, Benedetta Rizzo, Bruno Tripi, Enrica Giorgetti, Maura Satta Flores e Renata Polverini
(vestita da donna).

Stefano Maroni
Alla mezzanotte, tutti a casa come Cenerentola. Con l'idea che le infrastrutture in Italia vanno
realizzate senza tanti veti, forse anche nel giardino di casa proprio ma se proprio si deve (quello del
vicino resta sempre il migliore)...

