
il salutoallesColaresChedelsimpatiCoCagnolinomomon

Un dolce e buffo personaggio a tenere compagnia
◗◗ Il coloratissimo edolcissimo cagnolinoMomon, nuova creatura di AllegraDami Just For Kids, ben presto
risultato tra i personaggi più amati dai bambini, ha tenuto loro compagnia, in piazza Cavalli, per tutta la
mattinata. I più piccini, in particolare, lo hanno spesso avvicinato rallegrandosi per la sua presenza.

anche dentro al municipio e
persino a Montecitorio!» ha
concluso scherzando.

L’organizzazione del Festi-
val del pomodoro, che inclu-
de anche iniziative rivolte a-
gli adulti e agli “addetti ai la-
vori”, ha avuto anche la gene-
rosità di offrire ai bambini al-
cuni gadget e di mettere a lo-
ro disposizione fogli,

cavalletti, pennelli, oggetti
vari e alimenti. Insomma, per
una volta la cattedra era sotto
al cielo e gli zaini pesanti non
sono stati necessari.

Infine le scolaresche sono
state raggruppate per essere
riaccompagnate a scuola, at-
traverso un’altrettanto salu-
tare passeggiata. Prima però
è venuto anche il tempo degli

assaggi reciproci. Questa o-
perazione ha suscitato anche
un pochino di sana competi-
zione ma, soprattutto, piace-
volezza per tutti i palati. Per-
ché si può fare merenda con
merendine confezionate,
dannose per la salute in
quanto piene di additivi e po-
co genuine, oppure optare
per qualche frutto ma anche

- soprattutto - per un bel pa-
nino all’olio e al pomodoro.
Lo stesso “tributo al pomo-
doro” è stato fedelmente
mantenuto anche a pranzo,
nelle mense scolastiche. Un
ultimo rivolo d’estate, a ri-
cordarci le gemme pregiate
del nostro territorio piacenti-
no, che tutto il mondo ci in-
vidia.
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Ti aspettiamo anche oggi.

Ford Partner dal 1922 a Piacenza e provincia.

Nuovo Show Room Via Caorsana, 21
Tel. 0523 627600
www.fordmirani.it
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contengono accessori a pagamento. Esempio di finanziamento per Ford Fiesta Plus 5 porte 1.2 60 CV a € 9.750. Anticipo zero (grazie al contributo dei FordPartner), 36 quote da € 178,89, escluse spese incasso Rid € 3,00, più quota finale denominata VFG pari a € 5.040. Importo
totale del credito di € 10.526,65 comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta, Assicurazione vita, Invalidità e disoccupazione. Totale da rimborsare € 11.588,04. Spese gestione pratica € 300. Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. TAN
3,95%, TAEG 6,02%. Salvo approvazione FCE Bank plc. Condizioni e termini dell’offerta e delle coperture assicurative nella brochure informativa presso il Ford Partner o sul sito www.fordcredit.it. I €5.500 di Ecoincentivi sono riferiti alla Fiesta Titanium GPL.
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Ortaggiodalleproprietà
nutritivefondamentali
Stamattina un convegno in Sant’Ilario
con Negrati, Cavanna, Capra e Rossi
PIACENzA - Questa mattina
alle 10 si terrà all’Audito-
rium Sant’Ilario un conve-
gno dedicato al pomodoro,
che richiamerà numerosi
esperti sia in campo medi-
co che in campo agricolo.

Rosso, gustoso e florido
come l’estate, il pomodoro
è signore delle nostre tavo-
le. Dalle insalate alla pasta,
lavorato o a crudo, è un in-
grediente prezioso per
creare piatti semplici
quanto elaborati. Diverse
ricerche internazionali lo
hanno incoronato “re” di
una cucina sana.

È l’ortaggio più cono-
sciuto al mondo dopo la
patata, anche per le sue
proprietà salutari.

Come racconteranno
questa mattina nutrizioni-
sti, oncologi e pediatri, il
pomodoro è alla base
dell’alimentazione di tipo
mediterraneo. «Questo re-
gime, i cui principi sono
ben rappresentati dalla pi-
ramide alimentare, è l’uni-
co ad aver dimostrato, al di
là delle mode alimentari,
di avere effetti favorevoli
nella prevenzione delle
principali malattie cronico
degenerative» anticipano
gli esperti che interverran-
no in Sant’Ilario.

Elisir di salute per grandi
e piccoli, il pomodoro è
ricco di sostanze nutritive

e perfetto per tutti. Duran-
te il convegno, si parlerà
anche di come si sta valo-
rizzando questo prodotto
tipico del nostro territorio
a salvaguardia di un patri-
monio culturale oltre che
gastronomico.

Ecco, di seguito, l’elenco
di tutti gli interventi in
programma questa matti-
na.

“Il pomodoro e la dieta
mediterranea” è il titolo
dell’intervento di Mara
Negrati, medico nutrizio-
nista azienda Usl.

“Il ruolo dell’alimenta-
zione nella prevenzione
del tumore alla mammella
e della prostata” è il delica-
to tema che tratterà il pro-
fessor Luigi Cavanna, di-
rettore dipartimento Onco
Ematologia azienda Usl.

“Il pomodoro nell’ali-
mentazione del bambino”
è un argomento fonda-
mentale, che interessa sia
tante famiglie piacentine e
sia gli addetti alle mense
scolastiche. Sarà trattato
da Maria Elena Capra, pe-
diatra azienda Usl

“Del pomodoro non si
butta via nulla”: le motiva-
zioni, unitamente ad alcu-
ni consigli utili, saranno il-
lustrate da Filippo Rossi,
docente Università Catto-
lica del sacro Cuore di Pia-
cenza.

tantidisegni fantasiosi ConlaCelebrepassata

Nell’estro artistico degli alunni domina il rosso
◗◗ Sono stati gli alunni delle scuolemedie piacentine a optare per il“disegno libero”utilizzando sempre la
passata di pomodoro invece dei colori a vernice. Una volta intinto il pennello, il loro estro artistico si è librato
lungo i numerosi cavalletti, sparsi per tutta la Piazza. Dal figurativo alla naturamorta fino al genere astratto.


