
40elementicontromBe,tamBuri, flauti ealtri strumenti

Sfilano i campioni della Brianza Parade Band
◗◗ Sfilata ieri pomeriggio in centro della Brianza Parade Band, collettivo di quasi 40 elementi con trombe,
tamburi, flauti e altri strumenti. La banda è campione in carica del Campionato italiano delleMarching Band,
avendoottenuto il podio lo scorso luglio a Lecco e dopo i trionfi del 2010, 2012 e 2014.(foto Lunini)

Bancarelleechioschicoloratidigiallo

Coldiretti in prima linea in difesa dei prodotti tipici
◗◗ Il colore giallo degli standColdiretti e delle bancarelle di Campagna amica ha colorato per tutto il giorno la
piazza. Sottolineato l’impegnodell’associazione a difesa del pomodoro del Nord e di tutti i prodotti tipici
piacentini e italiani. (fotoDel Papa)

Un grande pomodoro colora la piazza
Famiglie in marcia per beneficenza
Composizione di ottanta metri quadrati realizzata con la segatura davanti al palazzo municipale
Camminate al mattino per bambini e al pomeriggio per tutte le famiglie: un aiuto a “Il Pellicano”

Asinistra e in alto
adestra: due
momenti
dellamarcia
beneficapartita
dall’ospedale e
arrivata inpiazza.
(foto Lunini)

Adestra:
la preparazione
della grande
“infiorata”
dedicata
al pomodoro.
(fotoDel Papa)

di ELISABETTAPARABOSCHI

alla segatura nascono i
pomodori migliori. La di-
mostrazione l’ha data O-

roRosso, il Festival del pomodo-
ro del Nord che ieri ha portato
un grande pomodoro maturo
proprio davanti a Camnminat-
palazzo Mercanti. A realizzarlo
sono state le talentuose artiste
dell’associazione Amaranto Snc
chiamate da Coldiretti Piacenza
che per la prima volta sono ap-
prodate a Piacenza e lo hanno
fatto con il botto. Proprio loro
infatti hanno realizzato nel sa-
lotto buono della città l’ “infio-
rata del pomodoro”, ossia una
maxi composizione di circa ot-
tanta metri quadrati ritraente
l’immagine di un sugoso e ros-
sissimo pomodoro con la scritta
“Coldiretti”: l’originalità della
realizzazione sta nel fatto che al
posto dei fiori le artiste hanno

D

utilizzato della segatura grezza
e colorata con dei pigmenti al-
l’acqua.

«È la prima volta che realizzia-
mo un progetto a Piacenza». ha
spiegato Alessia Bussini che è la

presidente dell’associazione e
che ha guidato i lavori insieme
alla scenografa Sara Rosa e al-
l’attrice Margherita Fusari.
«Sempre nell’ambito di OroRos-
so abbiamo realizzato un alle-

stimento scenografico utilizzan-
do della salsa di pomodoro vera.
Come attività svolgiamo parec-
chi laboratori per le scuole e i-
niziative di questo tipo: siamo
attivi da una ventina d’anni e
per i piacentini abbiamo pensa-
to di realizzare qualcosa che po-
tesse essere comunque origina-
le».

E in effetti lo è stato: nel po-
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ono aumentate del 49,2%
le importazioni di frutta,
ortaggi e conservati a

Piacenza passando da un va-
lore di 3.935.993 euro registra-
to a giugno 2013 ad un valore
di 5.871.298 euro a giugno del
2015. A renderlo noto è Coldiretti provinciale sulla base delle
elaborazioni dei dati della Camera di commercio di Piacen-
za, in occasione di OroRosso, il festival del Pomodoro del
Nord, durante il quale è stato presentato dall’Organizzazio-
ne il vademecum per l’acquisto consapevole del vero po-
modoro made in Italy, per salvaguardare le nostre tavole dal
pomodoro taroccato che mina la salute del consumatore e
la sopravvivenza delle aziende agricole italiane che operano
seriamente e nel rispetto delle regole. Ma questa è solo una
delle iniziative che Coldiretti ha realizzato nell’ambito del
Festival: le altre sono state il mercato di Campagna amica
che ha offerto degustazioni e aperitivi a base di “oro rosso”
e promosso attività come il selfie con la pizza di Pizza +1 e
il laboratorio “L’acqua nascosta” in collaborazione con Ter-
repadane, Consorzio di bonifica e Ainpo.
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