
GLIAPPUNTAMENTIA MILANO

I salumi piacentini in primo piano
◗◗ Il Consorzio SalumiDopPiacentini è fino aoggi,mercoledì 30
settembre, protagonista nella piazzetta dell’Emilia-RomagnaadExpo.
DanieleDi Leo, giornalista e agronomo racconta le caratteristiche
distintivedei salumiDoppiacentini. Almattino specialimomenti
didattici per le scolaresche.

“Milano Expo dal 1906 al 2015”
◗◗ Aperta alla Palazzina Liberty lamostra“MilanoExpodal 1906 al
2015”, che ripercorre 110 anni di storia d’Italia tra l’ExpodiMilanodel
1906equella del 2015.

Ornamenti“golosi”per Expò in città
◗◗ Braccialetti a formadi anguria, spille di ciliege, collane congrappoli
d’uva, sonoalcuni dei“Gioielli di gusto”che sonoesposti fino all’8
dicembre aPalazzoMorandonell’ambitodi Expo in città.

Oggi Kuwait National day
◗◗ Si festeggia oggi,mercoledì 30 settembre, il National daydel
Kuwait, il riccoPaesemediorientale affacciato sulGolfo Persico.
L’inizio delle celebrazioni èprevisto all’ExpoCentreper le 11.

PIAZZETTA PIACENZA

Il valore della settimana è la“Musica”
◗◗ In questa settimana il valoreprotagonista in Piazzetta Piacenza è la
“Musica”.

Aziende protagoniste della settimana
◗◗ Questa settimana in Piazzetta Piacenza sonoprotagoniste le
aziendeSalumificio LaCoppaeRaggiodi Sole.

Da domani guardie ecologiche in vetrina
◗◗ Dadomani (giovedì) fino a sabatosarannopresenti leGuardie
ecologiche volontarie.

Domani terzo appuntamento con le start-up
◗◗ Dalle 19.30 alle 20.30di domani, giovedì, terzo appuntamento con
“Piacenza innovativa”: in passerella altre start-uppiacentine.

A PIACENZA E IN PROVINCIA

Fine settimana nel segno del pomodoro
◗◗ PIACENZA - Da venerdì a domenica le piazzedi Piacenza si
colorerannodi rossoper il festival“OroRosso”dedicato al pomodoro.

Castagne e ricordi a Castellarquato
◗◗ CASTELLARQUATO - Domenica 4ottobre aCastellarquato“festa
delle castagneedei ricordi”, in viale Remondini ebassopaese.
Rassegnadei vecchi trattori emacchinari d’epoca,mercatini,
rievocazioni di vecchimestieri.

Tre giorni dedicati al Gutturnio
◗◗ PIACENZA - Da venerdì 9 adomenica 11ottobre:“Gutturnio
festival 2015”, in piazzaCavalli, SalonedelGotico: kermessedei vini
dei Colli Piacentini e deimigliori salumiDop; premi ai produttori,
convegni; degustazioni, osteria piacentina e acquisti in enoteca sotto
i portici di piazzaCavalli.

Le mappe dei territori di Paperino eTopolino
◗◗ PIACENZA - Sabato 10ottobre, alle 16, all’OspedaleGuglielmoDa
Saliceto (Polichirurgico): inaugurazionedellamostra“Topografie,
Carte geografiche e visioni dai territori diTopolino ePaperino”(aperta
fino al 5 novembre).

“Semi di carta”alla Passerini Landi
◗◗ PIACENZA - Fino al 31dicembre, nella biblioteca comunale, in
esposizionedocumenti e immagini sulla cultura agraria a Piacenza tra
’800 e ’900. Lamostra“Semidi carta”, visitabile il lunedì (14-19) dal
martedì al venerdì (9-19), il sabato (9-13.30).

◗◗Per la presentazione di OroRosso in Piazzetta
Piacenza sono arrivati anche numerosi giornalisti di
testate specializzate.Ma come sempre, gli assaggi
sono una calamita formidabile ad Expo, è il caso
della“spongata”offerta dalla Strada del Po e dei
Sapori della Bassa Piacentina.

nizza il fortunato Festival del
Torrone.

Pellicciardi ricorda che la ma-
nifestazione nasce per volontà,
oltre che del Comune di Piacen-
za, di Camera di Commercio,
Coldiretti, Regione Emilia Ro-
magna, Fondazione di Piacenza
e Vigevano, Pomì e Cariparma.

Preparato di corsa in pochi
mesi, il festival punta le sue carte

su decine di eventi gratuiti aperti
al pubblico. E nasce per durare,
perché mancava un appunta-
mento interamente dedicato a
questo ortaggio che molti italiani
consumano regolarmente e che
si declina in tanti piatti. Fra Par-
ma, Cremona e Mantova, Pia-
cenza, Lodi e Alessandria si col-
tiva e si trasforma la metà di tut-
to il prodotto italiano. Un prima-

to da celebrare.
È così avverrà, a partire da ve-

nerdì quando saranno protago-
nisti i bambini delle scuole pia-
centine con degli happening, co-
me la Via Margutta del pomodo-
ro. In Piazza Cavalli si succede-
ranno intrattenimenti, musica e
i negozi resteranno aperti sino a
mezzanotte. In Piazza Sant’An-
tonino sarà celebrata la pasta, in
Piazza Duomo pizze di quattro
varietà diverse fra le quali sce-
gliere la vincitrice.

Sabato è di scena fra le tante
cose anche un convegno sanita-
rio sulla prevenzione a tavola, in
Piazza Cavalli arriverà la mini
marcia del Centro Sportivo Ita-

liano, non mancheranno sban-
dieratori e la marching band del-
la Brianza con quaranta elemen-
ti. Fra gli appuntamenti più sa-
poriti ancora quello di piazza
Cavalli dove gli chef Filippo
Chiappini Dattilo e Carla Aradel-
li interpreteranno ricette in “ros-
so”, e ci sarà il corteo in costume
omaggio ai Farnese e giochi pi-
rotecnici. Domenica da Milano
partirà alla volta di Piacenza, con
quattrocento viaggiatori, la miti-
ca carrozza ferroviaria Cento
Porte dei primi del Novecento,
una maratona fotografica sarà il
racconto per immagini di questo
coloratissimo (e gustoso) festi-
val.
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CONTINI Dott. Luigi
Commercialista e Revisore legale

ROSSI Dott. Simone
Commercialista e Revisore legale

PIZZELLI Dott. Daniele
Esperto contabile e Revisore legale

Ufficio di FIORENZUOLA D’ARDA
Via Diani, 9 - Fiorenzuola d’Arda (Pc)
Tel. 0523/24.33.89
Fax 0523/24.09.80
studiocontini@alice.it

Ufficio di PARMA
Via Cornelio Ghiretti, 2 - Parma

Tel. 0521/98.38.56
Fax 0521/98.38.56

studiocontini@alice.it

Studio Contini & Associati
“Alleati dell’Impresa”

Il nostro studio, con il prezioso supporto di 4 collaboratori, offre consulenza aziendale,
tributaria e fiscale, attività che svolge, su richiesta, direttamente presso la sede della clientela.

Imposta di successione
Lo sapevi che l’Italia è considerata

un paradiso fiscale per quanto riguarda
la tassa sulle successioni?
Fin quando sarà così?

Pianifica e gestisci il passaggio
generazionale con l’aiuto

del nostro studio.

Rientro e regolarizzazione
dei beni e dei capitali

all’estero,
proroga: nuova scadenza

30 novembre 2015
Il nostro studio è in grado di seguirti
nelle pratiche di regolarizzazione.

CHIAMA E FISSA UN APPUNTAMENTO PRESSO I NOSTRI UFFICI O DIRETTAMENTE PRESSO LATUA SEDE, ECCO I NOSTRI RECAPITI:

Recapito di CASTELNUOVO FOGLIANI
Strada Salsediana Est 525 - Castelnuovo Fogliani / Alseno (PC)

Tel. 0523 243389 - ester@continieassociati.com

giornalisti e“spongata”inpiazzettapiacenza


