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I salumi piacentini in primo piano
◗◗ Il Consorzio SalumiDopPiacentini è fino adomani,mercoledì
30 settembre, protagonista nella piazzetta dell’Emilia-Romagna ad
Expo.DanieleDi Leo, giornalista e agronomo racconta le
caratteristichedistintive dei salumiDoppiacentini. Almattino
specialimomenti didattici per le scolaresche.Oggimartedì dalle
16.05 alle 16.25: arie di GiuseppeVerdi.

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

Ornamenti“golosi”per Expò in città
◗◗ Braccialetti a formadi anguria, spille di ciliege, collane con
grappoli d’uva, sono alcuni dei“Gioielli di gusto”che sonoesposti
fino all’8 dicembre a PalazzoMorandonell’ambito di Expo in città.

Oggi Lpr volley al padiglione slovacco
◗◗ Oggi,martedì 29 settembre (alle 14.30), unadelegazionedella
squadra piacentina di pallavolo Lpr sarà ospite del padiglionedella
Slovacchia.

Domani Kuwait National Day
◗◗ Si festeggia domani,mercoledì 30 settembre, il NationalDaydel
Kuwait, il ricco Paesemediorientale affacciato sul Golfo Persico che
ha saputo affrontare le sfide insite in un ambiente ostile. L’inizio
delle celebrazioni è previsto all’ExpoCentre per le 11.

PIAZZETTA PIACENZA

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

Aziende protagoniste della settimana
◗◗ Questa settimana in Piazzetta Piacenza sonoprotagoniste le
aziende Salumificio LaCoppa eRaggiodi Sole.

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 castagne edei ricordi”, in viale Remondini e basso
paese. Rassegnadei vecchi trattori emacchinari d’epoca,
mercatini, rievocazioni di vecchimestieri.

Tre giorni dedicati al Gutturnio
◗◗ PIACENZA - Da venerdì 9 a domenica 11ottobre:“Gutturnio
festival 2015”, in piazzaCavalli, Salonedel Gotico: 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’OspedaleGuglielmo
DaSaliceto (Polichirurgico): inaugurazionedellamostra
“Topografie, Carte geografiche e visioni dai territori diTopolino e
Paperino”(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“Semi di carta”, visitabile il lunedì (14-19)
dalmartedì al venerdì (9-19), il sabato (9-13.30).

PiazzettaemiliaROmagna:unsimPaticO“kit”indOnO

Coppa piacentina contro
la fame durante le code

rosegue la “tre
giorni” dei salumi piacen-
tini Dop nella

Piazzetta della Regio-
ne Emilia Romagna.
Da subito le scolare-
sche in visita ad Expo
si sono succedute per
seguire le degustazio-
ni guidate condotte
dal giornalista Daniele
di Leo e da Alessandra
Scansani tecnologo a-
limentare particolar-
mente esperta nell’a-
nalisi sensoriale dei
salumi.

E’ stato rimarcato il forte le-
game dei salumi piacentini
con il loro territorio, ribadendo

P
che Piacenza è l’unica provin-
cia in tutta Europa ad aver as-

segnato dalla Comu-
nità Europea tre Dop
nel comparto della sa-
lumeria (coppa, sala-
me e pancetta). Pia-
cenza quindi terra di
eccellenze alimentari
dove ancora la mano “
dell’uomo” riveste un
ruolo importante, anzi
determinante. A tutti i
partecipanti anche u-
na vaschetta di coppa
piacentina Dop (
Gourmet Survival Kit)

per sopravvivere nelle intermi-
nabile code che inevitabilmen-
te i visitatori devono sopporta-

re ad Expo 2015. La piazzetta
della Regione idoneamente
personalizzata con le immagi-

ni dei salumi piacentini sta ri-
scuotendo un’importante suc-
cesso.

SalumiDop
inprimopiano

dernità da sola «si volatilizza»,
insieme «sono un ponte verso
futuro».

ripArtire dAl piCColo In
quanto alla sincerità del pro-
dotto, Piacenza è il posto idea-
le per dar senso compiuto a
questa filosofia su ciò che è
buono e naturale, esaltato da
estro e fantasia. E per il gior-
nalista è giusto anche «ripar-

tire dal piccolo» che siamo
noi, la nostra comunità. Non
ha ragione chi vuol creare co-
se enormi, dalle banche a
strutture di altro tipo, la storia
lo ha dimostrato. Certe cose
possono funzionare altrove,
ma il valore della «nicchia» è
qualcosa che ci appartiene:
«L’Italia non è fatta per gran-
diosità ma di tante nicchie».

Un pensiero espresso in que-
sti giorni anche da Oscar Fari-
netti, patron di Eataly, al Fe-
stival del Diritto.

piACenzA dorme Se Expo è
pur stata una sferzata per il
nostro territorio, come lo vede
Schiavi, da osservatore appe-
na più distante e vicino al
tempo stesso? Con occhio
preoccupato, si direbbe: «Pen-

so che Piacenza deve darsi u-
na mossa, la vedo dormiente,
sonnolenta, non vedo una
spinta culturale forte. Già
vent’anni fa qualcuno diceva
che Piacenza “nuota nel clo-
roformio”, è ora che trovi il
modo di valorizzare i talenti
che ha e l’Osteria, per esem-
pio, è un valore da difendere.
Piacenza voli più alto».
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Unodeimomenti di presentazionedei nostri salumi tipici in Piazzetta Emilia Romagna
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IN CASO DI SINISTRO SARETE DA NOI TUTELATI E SEGUITI FINO ALLA RICONSEGNA
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