
Raggio di Sole, spopola
il maialino della fortuna
Simpatico concorso in Expo a chi indovina il peso giusto
di DONATAMENEGHELLI

hi non ricorda i simpati-
ci salvadanai a forma di
maialinio, con il mar-

chio Raggio di Sole, che veni-
vano consegnati come gadget
a grandi e piccini, nelle scuole
e nelle feste, nelle occasioni
pubbliche e nelle sagre, in tut-
ta la Valdarda? Il maialino del-
la Raggio di Sole, nei decenni,
è diventato un simbolo della
storica azienda mangimistica
di Fiorenzuola, entrata nel
2011 nella grande famiglia
della multinazionale Cargill,
leader mondiale nel settore
della nutrizione animale.

Sappiamo che la filiera del
cibo sano, inizia proprio dalla
nutrizione degli animali che
forniscono prodotti o derivati.
E che il tema cibo è stato scel-
to per l’Expo 2015 di Milano.

Ebbene, il leggendario
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maialino della Raggio,come lo
chiama familiarmente ogni a-
bitante della Valdarda, è di-
ventato il protagonista di un
simpatico gioco che sta con-
quistando il pubblico di Expo
in questo ultimo mese di a-
pertura: in questa settimana
infatti Cargill – Raggio di Sole
è presente a Piazzetta Piacen-

za con il proprio stand. Ed è
riuscita nell’intento di attirare
decine e decine di persone di
ogni età, con il semplice gioco
dal titolo “Indovina il peso del
maiale”. All’interno della sa-
goma di un maiale apposita-
mente realizzata per Expo,
viene inserito un certo quan-
titativo di mangime. Il ‘con-
corrente’ guarda l’interno del-
la pancia del maialino e cerca
di indovinare il peso del man-
gime. Chi indovina, vince il
premio. Curioso l’allestimen-
to, con fieno e recinzione, i
sacchi della Raggio di Sole, per
ricreare una sorta di alleva-
mento in miniatura (e i famosi
cappellini di paglia).

Il gioco ha incuriosito tanti
visitatori, attirati anche dalla
possibilità di vincere qualcosa
di gustoso: ovvero un derivato
della carne di maiale, gli in-
saccati, che nel Piacentino so-

no ottimi salumi dop. Ecco al-
lora che è entrato in scena il
Salumificio La Coppa: ad ogni
vincitore del gioco, è stato do-
nato un bel tagliere in legno e
un salame dop de La Coppa,
salumificio alle porte di Fio-
renzuola.

Piazzetta Piacenza ancora
una volta si è fatta vetrina del-
le eccellenze del territorio, fa-
vorendo la collaborazione tra
aziende, appartenenti in que-
sto caso alla filiera dell’alleva-
mento dei suini e della produ-
zione di salumi. A farsi porta-
voce di questa riflessione,
Cargill, leader del mercato
mangimistico, pienamente
consapevole dell’importanza
del ruolo svolto dal comparto
mangimistico nella filiera a-
groalimentare: nutrire corret-
tamente gli animali significa
poter controllare la qualità e
la sicurezza di quei prodotti

che quotidianamente trovia-
mo sulle nostre tavole. Tra gli
omaggi marchiati Raggio di
Sole anche palloncini colorati,
che sono piaciuti soprattutto
ai bambini e che le mamme
hanno anche attaccato ai pas-
seggini, portando il marchio
Raggio di Sole in giro lungo il
cardo e il decumano di Expo.

Cargill aveva partecipato,
insieme ad altre aziende fio-
renzuolane e della Valdarda,
anche alla promozione tenu-
tasi ad Expo a giugno e ad a-
gosto, promossa dal Comune

di Fiorenzuola: era stato crea-
to un video promozionale sul
territorio a partire però dalle
sue forze produttive: non po-
teva mancare Raggio di Sole,
acquisita da Cargill una man-
ciata d’anni fa. Oggi Cargill
conta in Italia circa 718 dipen-
denti. In Italia, la multinazio-
nale si occupa soprattutto di
produzione e vendita di ali-
menti zootecnici; servizi di
consulenza per nutrizione a-
nimale; commercio di cereali
e semi oleosi; ingredientistica
alimentare per l’industria.

OroRosso,Coldiretti incampo
Un vademecum per acquistare pomodori genuini e non “taroccati”
Domani parte il Festival, con mille appuntamenti fino a domenica

TuTTi imomenTi“green”dellakermesse

on potevano mancare
Coldiretti Piacenza,
Consorzio Terrepadane,

Consorzio di Bonifica di Pia-
cenza ed Ainpo, ad “OroRosso”
il Festival del Pomodoro del
Nord (presentato due giorni fa
ad Expo, presente anche Marco
Crotti e Costantino Vaia del
Consorzio Casalasco) che al-
zerà il sipario a Piacenza doma-
ni, venerdì, e proseguirà per
tutto il giorno di sabato e di do-
menica, 3 e 4 ottobre.

Così, uniti sotto un unico co-
lore e con l’agricoltura come
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denominatore comune, porte-
ranno in Piazzetta Mercanti la
storia ed i valori legati alla pre-
ziosa bacca lanciando un mes-
saggio di filiera in grado di svi-
luppare sinergie a favore del
mondo della produzione e del
consumatore.

Durante tutta la tre giorni
verrà infatti presentato il vade-
mecum per l’acquisto consape-
vole del vero pomodoro made
in Italy, per salvaguardare le
nostre tavole dal pomodoro ta-
roccato che mina la salute del
consumatore e la sopravviven-

za delle aziende agricole italia-
ne che operano seriamente e
nel rispetto delle regole.

Oltre al vademecum, nume-
rose le iniziative di promozione
che verranno realizzate all’in-
terno del Coldiretti Village; dal
percorso nel tempo ad opera di
Terrepadane, che racconterà
l’evolversi dei metodi di produ-
zione sino alle moderne tecno-
logie di “Precision farming” e in
particolare di utilizzo dei droni,
al “Valore dell’Acqua” la mostra
fotografica curata dal Consor-
zio di Bonifica di Piacenza nella

quale verranno illustrati il com-
prensorio, le attività e funzioni
nonché gli impianti del Con-
sorzio. Il tutto a dimostrazione
del ruolo indispensabile ed in-
sostituibile dell’ente in materia
di realizzazione e gestione delle
opere di difesa e regolazione i-

draulica, di provvista ed utiliz-
zazione delle acque, soprattut-
to per uso irriguo, e di salva-
guardia ambientale. E ancora,
“Scorci di paesaggio”, con l’e-
sposizione di veri e propri orti
realizzati dagli studenti dell’Ad-
vanced School of Architecture

del Politecnico di Milano in col-
laborazione con Coldiretti e gli
aperitivi a km zero di Campa-
gna Amica e La Pizza +1 dalle o-
re 17.30 di venerdì e sabato e
dalle ore 11.00 di domenica.

I più piccoli potranno invece
partecipare all’infiorata del Vil-
lage Coldiretti programmata
per le ore 11.00 di sabato e che
in 80 metri quadrati riprodurrà,
con i colori dei fiori, un enorme
pomodoro, e al laboratorio a
cura del Consorzio di Bonifica
dal tema “L’acqua nascosta”
che sabato dalle ore 15.30 farà
comprendere ai ragazzi, attra-
verso piccoli esperimenti, che
l’uomo è principalmente acqua
e che la maggior parte di questa
è nascosta nel cibo.

A partire dalle ore 9 di sabato
e domenica le aziende della re-
te Campagna Amica venderan-
no i loro prodotti agricoli.
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La“banditrice”Giulia durante il gioco


