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Alcunimomenti dello spettacolopirotecnico ispirato adacquae fuocoedelle animazioni in PiazzaCavalli che ieri sera hanno chiuso la primaedizionedel Festival del PomodorodelNord Italia (foto Lunini)

di GABRIELE FARAVELLI

rrivederci al prossimo an-
no. Ci sarà dunque un’edi-
zione 2016 di OroRosso, il

Festival del Pomodoro che ha a-
nimato il centro storico in que-
st’ultimo weekend con diverse i-
niziative, spettacoli, degustazio-
ni e conferenze. L’annuncio è ar-
rivato ieri sera al termine della
serata conclusiva dal palco mon-
tato in piazza Cavalli, con un “ar-
rivederci al 2016”. Obiettivo prin-
cipale del Festival è stato quello
di sensibilizzare i consumatori
sul tema del “Made in Italy”, cen-
trale se si vuole continuare a pro-
porre un prodotto di qualità e
non “inquinato” da possibili
contaminazioni negative stranie-
re. Lo ha ribadito il presidente di
Coldiretti Piacenza Marco Crotti,
uno dei “padri” del Festival Oro-
Rosso insieme al presidente del
Consorzio di Bonifica Fausto
Zermani, al presidente di Ainpo
Filippo Arata e al presidente del
Consorzio Agricolo Terrepadane
Luigi Bisi: «Sostenere la produ-
zione italiana al 100 % è fonda-
mentale per questo settore. Nel
nostro paese l’agricoltura è mol-
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to tutelata e controllata, si lavora
bene e si propongono ai consu-
matori alimenti di ottima qualità
proprio grazie all’impegno col-
lettivo che sta alla base. I nostri
cibi sono quelli con minor pre-
senza di fitofarmaci e di prodotti
chimici a livello europeo per me-
rito dei continui controlli che
vengono eseguiti. Quindi, poter

offrire al cliente qualcosa che è
totalmente made in Italy signifi-
ca garantire una qualità superio-
re, se fosse proveniente da altri
paesi potrebbe sicuramente non
essere dello stesso livello. Ecco
perché abbiamo ritenuto oppor-
tuno sensibilizzare e informare i
piacentini su una tematica così
importante». Anche i bambini

sono stati coinvolti in questo
processo grazie alle iniziative
svolte nel Coldiretti Village, alle-
stito per tutta la manifestazione
in piazzetta Mercanti. Tra di esse
la mostra fotografica Il valore del-
l’acqua e Acqua nascosta per far
capire ai piccoli che il corpo u-
mano è composto in gran parte
di acqua e che è anche presente

nei cibi, gli aperitivi a chilometro
zero e a base di pomodoro, gli
stand di Campagna Amica, del
Consorzio Terrepadane e del
Consorzio di Bonifica sull’impor-
tanza dell’irrigazione nelle colti-
vazioni, e Scorci di paesaggio cu-
rato dal Politecnico di Milano. Ie-
ri sera il Festival del Pomodoro è
giunto infine alla sua conclusio-

ne con uno spettacolo intitolato
D’acqua e di fuoco. Tema ineren-
te il valore degli elementi e di ciò
che li compone: la danza, le acro-
bazie e i movimenti sui trampoli
con tanto di colonna sonora e
parti recitate sono serviti a rac-
contare l’importanza dell’acqua
e del fuoco, che danno la vita e la
mantengono in tutto l’Universo.

di PATIZIA SOFFIENTINI

diciamocelo pure, questo
processo puzzava di bru-
ciato prima ancora che la

giuria popolare, capitanata da
Fausto Zermani, presidente del
Consorzio di Bonifica, sedesse al
proprio posto.

L’imputato, il pomodoro, spa-
valdamente assente, sapeva be-
nissimo di avere l’assoluzione in
tasca, altro che finire alla sbarra.
Del resto, il giudice Edoardo Ra-
spelli, fin dal primo momento,
ha suscitato il lieve sospetto di
non essere proprio imparziale.
Questione di stazza e di fama.

E così, il processo al pomodo-
ro celebrato in Piazza Cavalli con

E
tanto di pubblico ministero (il
giornalista Giorgio Cannì) e av-
vocato difensore (la giornalista
Roberta Schira) è finito proprio
come tutti se lo aspettavano, in
pappa.

Scherzi a parte, il vero diverti-
mento (di un pubblico non nu-
meroso) è stato assistere alla
messa in scena brillante con il
giudice gourmet e critico gastro-
nomico di gran nome vestito in
toga fino ai piedi e parruccona a
riccioli e con i testimoni che si
sono arrabattati fra motivazioni
improbabili (l’accusa più poten-
te: il pomodoro schizza e mac-
chia; la difesa più strenua: ma è
buono anche con il baccalà).

E però, a onor del vero, ce

l’hanno messa tutta i testi del-
l’accusa per sembrare credibili:
Patrizio Campana (presidente
del Gut Fest) ha paragonato l’e-
norme biodiversità dei vini, dal
gutturnio alla malvasia, oltretut-
to etichettatti, al “tipo unico”
dell’anonimo pomodoro; la
foodblogger Paola Mazzocchi ha
parlato dei fastidiosi semini, dei
lunghi tempi di cottura e della
buccia indigesta; Xenia Pedraz-
zini, che opera con l’estero sul
fronte alimentare, fa notare
quanto sia ancora poco cono-
sciuto il pomodoro del Nord in
altri Paesi, dove il Bio non c’è ma
lo si vorrebbe e dove domina in-
vece un inquietante prodotto
“pestato”.

La difesa ci si è messa con le
calorie: solo 17 per 100 grammi
di prodotto, enuncia trionfal-
mente la nutrizionista del Co-
mune, Monica Maj, l’ortaggio è
ricco d’acqua, vitamine, è un po-
tente antinfiammatorio. Giusep-
pe Manzella, dell’omonima im-
presa produttrice, lancia la sua
stoccata esaltando il gusto «più
dolce» del pomodoro del Distret-
to del Nord rispetto a quello o-
sannato del Sud e difende la va-
rietà dei 300 cultivar, altro che
assenza di biodiversità! Il prima-
rio di gastroenterologia, Fabio
Fornari, mette in chiaro non solo
le qualità salutistiche del pomo-
doro, le proprietà antitumorali,
ma pare che renda più veloci i

maratoneti, dice, però qui ha
tutta l’aria di scherzare. Invece è
serio il professore quando invita
a mangiare la buccia che fa bene
e quando rievoca la nascita della
denominazione di “dieta medi-
terranea”, piuttosto rossa si sa,
che riduce le malattie cardiova-
scolari e fa vivere fino a cento an-

ni. Sentita la requisitoria, sentita
l’arringa, Raspelli non ha dubbi:
demolisce le accuse una ad una,
assolve con formula piena e for-
se già pensa a dove cenerà con
pisarei e fasò in questa Piacenza
alla quale si confessa molto affe-
zionato. Il pomodoro non ha
mai rischiato un’ora di prigione.

Il PmGiorgioCannì, il giudice EdoardoRaspelli e l’avvocatodella difesaRoberta Schira

Pomodoroassolto,giuriaaamata
Divertente processo in Piazza Cavalli all’ortaggio “re” della festa. Sentenza
facile per il giudice (e gourmet) Edoardo Raspelli con parrucca a ricci e toga

OroRosso:“Arrivedercial2016!”
Tra suggestive coreografie di acqua e di fuoco, confermato l’impegno per la prossima edizione

Crotti (Coldiretti): vogliamo continuare a sensibilizzare i consumatori sulla bontà del Made in Italy


