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Da Cervignano una bottiglia di refosco al Dalai
Lama
CERVIGNANO. Il sindaco, Gianluigi Savino, scrive al Dalai Lama, guida spirituale dei buddhisti
di tutto il mondo, e lo invita a Cervignano in occasione della seconda edizione della “Festa del
Refosco”... di Elisa Michellut

CERVIGNANO. Il sindaco, Gianluigi Savino, scrive al Dalai Lama, guida spirituale dei buddhisti
di tutto il mondo, e lo invita a Cervignano in occasione della seconda edizione della “Festa del
Refosco”, in programma il prossimo mese di settembre a Villa Chiozza di Scodovacca, sede della

Promoturismo Fvg. La risposta non si è fatta attendere. Il Dalai Lama non ci sarà ma ha inviato ai
cervignanesi, tramite il sindaco Savino, i suoi migliori auguri per la riuscita dell’evento.
Il primo cittadino di Cervignano, lo scorso anno, aveva inviato la prima bottiglia di vino refosco dal
peduncolo rosso della vendemmia, una vera e propria eccellenza del Cervignanese, a Papa
Francesco. Quest’anno, invece, ha scelto il Dalai Lama, al quale sarà inviata una bottiglia di
refosco, rigorosamente la prima della vendemmia. «Lo scorso mese di febbraio – spiega Savino –
ho inviato una mail al Dalai Lama per invitarlo a Cervignano in occasione della “Festa del
Refosco”, una manifestazione importante per il territorio e anche un evento pensato nell’ottica di
valorizzare il parco di Villa Chiozza, all’interno del quale è custodito un vitigno piantato nel 1933:
uno dei più vecchi della regione».
La risposta alla lettera del sindaco è arrivata da Jigme Thinlay, assistente del Dalai Lama. «Caro
Gianluigi Savino – si legge nella risposta inviata al sindaco di Cervignano –. La ringraziamo molto
per il suo gradito invito. Siamo spiacenti di informarla che il Dalai Lama non potrà essere presente
in quanto la sua agenda, per il 2016 e per buona parte del 2017, è già completa. Vista l’età, inoltre,
per preservare la sua salute tendiamo a ridurre gli impegni e soprattutto le visite. Cogliamo
l'occasione, ad ogni modo, per ringraziarvi e per augurare alla “Festa del Refosco” un grande
successo».

