
Proposta in Consiglio comunale:
OroRosso anticipato nel 2016?
Il consigliere Roberto Colla (Moderati) ieri ha lanciato l’idea di concentrare
nel mese di settembre tutti i festival e quindi anche quello del pomodoro

roRosso, il festival del
pomodoro che ha tenu-
to banco nello scorso

week end a Piacenza potrebbe
cambiare date nella prossima
edizione del 2016? La propo-
sta è arrivata ieri durante il

O
Consiglio comunale dal consi-
gliere Roberto Colla (Modera-
ti), il quale ha proposto che il
mese di settembre diventi il
periodo dei festival: l’apertura
sarebbe con il Mercato euro-
peo mentre la chiusura sareb-

be affidata al Festival del dirit-
to. In questa concentrazione
di rassegne ed eventi trove-
rebbe dunque posto anche il
festival del pomodoro. Una
proposta che per ora, in attesa
di un bilancio a freddo della

manifestazione, è in attesa di
reazioni.

OroRosso, come noto, nei
giorni scorsi ha messo in fila
una cinquantina di eventi che
hanno movimentato il centro
cittadino.

l Valtidone Wine Fest ha
chiuso i battenti lo scorso
fine settimana a Pianello

con un’evento record, che
ha fatto calare il sipario
sull’edizione 2015 del festi-
val itinerante dei vini. Dopo
i precedenti tre appunta-
menti a Borgonovo, Ziano e
Nibbiano, che hanno acceso
i riflettori sui vini ortrugo
passito e malvasia, a Pianel-
lo protagonisti sono stati i vi-
ni frizzanti di cui sotto l’ele-
gante tendone in piazza Ma-
donna sono stati degustati
circa 1500 calici. Nella loca-
tion allestita da Pianello friz-
zante, organizzatrice dell’o-
monima tappa pianellese
del Wine Fest, erano presenti
ben 30 cantine che hanno
dato vita ad un’esposizione
dove il meglio della produ-
zione vitivinicola valtidone-
se ha sposato salumi dop,
formaggi, funghi, miele, sfa-
rinati e gettonatissimi batarò

I
clusa con spettacolari fuochi
di artificio che hanno illumi-
nato la notte. La giornata di
domenica ha visto invece
spostare il baricentro del Wi-
ne Fest in centro a Pianello
dove, attorno al tendone di
piazza Madonna, sono state
organizzate una miriade di
manifestazioni che hanno
fatto da corollario alle degu-
stazioni. «Il Wine Fest - ha
detto il sindaco Gianpaolo
Fornasari - è cresciuto molto
in questi anni, unendo quat-
tro amministrazioni comu-
nali e tante associazioni lo-
cali allo scopo di promuove-
re questa vallata. Occorre
puntare con sempre mag-
gior convinzione sull’unione
delle forze al fine di esporta-
re un brand Valtidone». An-
che l’evento di Pianello ha
visto tra gli sponsor princi-
pali Alleanza Assicurazioni e
Cariparma-Crédit Agricole.

MariangelaMilani

di ben 13 produttori locali.
Durante l’appuntamento
pianellese, tenutosi all’inter-
no della sagra patronale di
San Maurizio organizzata
dalla Pro loco, il titolo di mi-
glior vino è andato al guttur-
nio frizzante 2014 di Tenuta
Ferraia di Roberto Manara, a
cui è stato attribuito un di-
pinto del pittore Francesco
Summo. Menzioni anche
per Cantina Valtidone e Po-
dere Casale.

Prima ancora, la sera pre-
cedente, Pianello frizzante
ha vissuto un prologo a Te-
nuta Santa Giustina, dove
oltre un centinaio di ospiti
hanno assaporato un menù
preparato dai ristoratori lo-
cali abbinati ai vini del Wine

Fest di cui il sommelier Gio-
vanni Derba ha svelato i se-
greti. A farla da padrone so-

no stati salumi e torte salate
dell’Antica Trattoria, tortelli
al burro fuso e salvia e al su-

go di funghi della Trattoria
Chiarone e tortelli di carne al
sugo della Trattoria All’O-
starcello. Il Ristorante Case
Gazzoli ha proposto roast
beef con rucola e grana,
mentre Agriturismo La Co-
lombaia magatello in salsa
verde. Gran chiusura con i
dolci dell’Osteria Il Giusto
Gusto.

«E’ stata una splendida se-
rata, per la cui perfetta riu-
scita occorre ringraziare la
Tenuta Santa Giustina e tutti
coloro che l’hanno resa pos-
sibile - ha detto il vice sinda-
co Simone Castellini - lavo-
riamo come amministrazio-
ne per cercare di unire le for-
ze ed esportare così il nostro
territorio». La cena si è con-

Premiazionedella CantinaTenuta Ferraia per il suogutturnio frizzante (foto Bersani)

Wine Fest, a Pianello un finale...frizzante
Degustazioni di vini di trenta cantine per l’ultimo atto della rassegna
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Momenti del festival del pomodoro“OroRosso”chehamovimentato il centro cittadino conuna cinquantinadi appuntamenti

Iniziativenella lotta contro i tumori femminili

Alvia lacampagnaNastroRosa:
lasezionepiacentinadellaLilt
impegnataancheall’Expo

partita nel week end
scorso la Campagna Na-
stro Rosa, e come ogni

anno la sezione provinciale di
Piacenza della Lega Italiana per
la Lotta contro i Tumori (Lilt)
mette a disposizione una serie di
visite senologiche.
Ottobre è il mese
che da sempre Lilt
promuove per la
lotta contro i tu-
mori femminili.
Quest’anno si è a-
perta la campagna
in modo eccezio-
nale: Expo ospita
infatti la Lilt con
tutte le sue iniziati-
ve e anche con la
colorazione dell’Al-
bero della Vita ha dato molto ri-
salto alle iniziative di Lilt in ro-
sa.

Piacenza, naturalmente, non
si tira indietro e per aprire la
Campagna rosa piacentina pro-
pone un momento di spettacolo
in programma sabato 10 ottobre
alle 21 al President con i TraAt-
tori che proporranno “Impro-
music”, spettacolo di improvvi-
sazione teatrale a ritmo di musi-
ca con la presenza di tre comici

e 27 elementi d’orchestra.
Una donna su dieci: questa è

la cifra che definisce l’incidenza
del tumore al seno (in crescita).
Ma la buona notizia è che da or-
mai un decennio la mortalità per
tumore al seno sta calando in

tutta Europa, so-
prattutto in Italia.
L’elevata parteci-
pazione delle don-
ne agli screening
consente di affer-
mare che se il tu-
more viene scoper-
to in una fase pre-
coce le probabilità
di sopravvivenza
sono altissime (fi-
no al 98% dei casi
per le forme inizia-

li) e in più garantiscono la con-
servazione del seno (forma, vo-
lume, cosmesi, simmetria).

Questa nuova iniziativa della
Lilt si inserisce proprio nella
campagna di sensibilizzazione e
prevenzione rivolta alle donne
piacentine, mettendo in sinergia
tutte le risorse del territorio. E’
possibile prenotare la propria vi-
sita chiamando la sezione di Pia-
cenza al n° 0523 384706, martedì
e giovedì dalle 15.30 alle 18.

E’

L’AlberodellaVita“in rosa”:
omaggio all’attività della Lilt


