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II «Mangiacinema» si farà. La
terza edizione della «Festa del
Cibo d’autore e del Cine ma go-
loso» si terrà dal 28 settembre al
5 ottobre e sarà dedicata, que-
st’anno, ad Alberto Sordi, dopo
le due precedenti edizioni de-
dicate a Ugo Tognazzi e a Totò.

A darne l’annuncio, in Muni-
cipio, sono stati il sindaco Fi-
lippo Fritelli, l’assessore al Tu-
rismo Daniela Isetti e il direttore
artistico Gianluigi Negri.

Tanti gli artisti del gusto pre-
senti alla conferenza stampa,
che hanno già garantito la loro
partecipazione: lo chef della
Porchetta Edoardo Craviari, i ge-
latieri Costantino Sanelli e Giu-
liano Curati, Nadia Carpena del-
l’agriturismo «Il colore del gra-
no», Mattia Zalaffi della «Casa
del pane» (insieme alla sorella
Martina, presidente del Liberty

Mangiacinema I partecipanti alla presentazione, ieri in Municipio,
e la celebre immagine di Alberto Sordi in «Un americano a Roma».

Realizzata nel 1996
è ormai inattiva
da tanto tempo
e in stato di degrado
II Da fontana a grande «fioriera».
Sono partiti i lavori di riqualifi-
cazione della fontana di piazza del
Popolo, che prevedono la trasfor-
mazione delle vasche, ormai in di-
suso da anni, in aiuole fiorite. In
pratica si tratta di una rivisita-
zione in chiave floreale per la fon-
tana. Realizzata nel 1996 in so-
stituzione della storica fontana
luminosa, è ormai rotta da tempo
e in stato di degrado.

Il colpo di grazia era arrivato
durante gli ultimi anni del con-
corso di Miss Italia quando il ba-
samento della fontana veniva usa-
to come base per il palco di ma-
nifestazioni collaterali: un anno
era stata addirittura «segata» l’al -
zata e poi rimessa a posto imbul-
lonandola.

Dal momento che i costi per si-
stemare tutto l’impianto e le va-
sche sarebbe molto alti, il Comune
ha pensato per ridare decoro alla
piazza con una soluzione «tam-

Piazza del popolo La fontana realizzata nel 1996 che sarà trasformata in una fioriera.

RIQUALIFICAZIONE VERRANNO ELIMINATI I GETTI D'ACQUA: INTERVENTO DA 8 MILA EURO

Partiti i lavori alla fontana:
diventerà una grande fioriera

II Il gruppo Prociv Favalesi è tor-
nato nelle sale dell’Istituto Ma-
gnaghi per proseguire il percorso
avviato con gli studenti dell’alber -
ghiero grazie alla creazione del
protocollo d’intesa siglato lo scor-
so anno.

Due lezioni «frontali», teorica e
pratica, per illustrare ai ragazzi la
mission del sodalizio salsese: «la
prima, tenuta dal coordinatore
provinciale Giorgio Cenci, che rin-
graziamo, aveva lo scopo di spie-
gare in generale il sistema prote-
zione civile, il lavoro che svolgono i
volontari e la nostra associazione-

SUPERIORI GRUPPO FAVALESI
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Domani riapre
la piscina Leoni
nn Riapre i battenti domani
mattina, tempo permetten-
do, la piscina Leoni. L’im -
pianto sarà aperto dalle
9,30, mentre le vasche dalle
10, nei giorni festivi e pre-
festivi. Nei giorni feriali in-
vece dalle 9,30 il parco e
dalle 10 la vasca grande
mentre dalle 14 sarà aperta
la vasca piccola.

SANT'ANTONIO

Pane benedetto
per il patrono
nn Fervono i preparativi del-
la festa patronale nella par-
rocchia di Sant’Antonio. Già
domenica sarà disponibile
per i fedeli, che lo vorranno
portare nelle proprie case, il
pane benedetto, antica tra-
dizione. A quanti partecipe-
ranno alle liturgie sarà do-
nata una icona del Santo.
Lunedi, si celebra infatti la
ricorrenza del santo di Pa-
dova. Le messe saranno ce-
lebrate alle 8, alle 10 con i
ragazzi del Centro estivo, e
alle 18 la solenne liturgia
patronale sarà presieduta
dal vescovo monsignor Car-
lo Mazza.

Manrico Lamur

II E’ stata una notte movimentata
quella vissuta a Tabiano tra mer-
coledì e ieri a causa di quattro
tentati furti commessi ai danni di
altrettante attività commerciali.

Nei pressi dello stabilimento
termale Respighi si sono concen-
trate maggiormente le azioni dei
soliti ignoti con tre locali presi di
mira: attorno a mezzanotte e mez-
zo la pasticceria «Tabiano» di
Claudio Gatti, l’adiacente negozio
di parrucchiera «Rita» ed il chio- Tabiano L'edificio che ospita pasticceria e parrucchiera.

IL CASO NEL MIRINO FARMACIA, PASTICCERIA, BAR E PARRUCCHIERA: AUTORI DUE GIOVANI IN BICI

Tabiano, quattro tentati furti nella notte
sco del bar «Alle Fonti» sono stati
infatti oggetto delle attenzioni dei
soliti ignoti.

In particolare, la vetrina della
pasticceria è stata danneggiata
con spranghe o mazze di ferro ma,
essendo antisfondamento, ha ret-
to ai colpi sferrati facendo desi-
stere i malviventi dalla loro azio-
ne. Probabilmente gli stessi autori
si sono spostati dapprima all’a-
diacente negozio di parrucchiera,
anche in questo caso causando so-
lo danni, e successivamente nel
chiosco del bar che si trova a po-

pone» di restyling «verde» che
prevede di utilizzare le vasche co-
me una sorta di «vaso» per es-
senze sempreverdi e floreali. E il
tutto andrà a raccordarsi con
l’aiuola già esistente tutto intorno.
Il lavori sono stati affidati alla dit-
ta Dino Neri vivaisti di Castelguel-
fo e costeranno circa 8 mila euro.
Quindi non più getti d’acqua ma
fiori. Una soluzione che riporta la

piazza all’antico. Infatti prima
della costruzione della fontana lu-
minosa c’era al centro di piazza
una grande aiuola.

Risale alla seconda metà degli
anni ‘50 il progetto della prima
fontana: fino ad allora, infatti, era
stata un’aiuola ad abbellire lo spa-
zio tra i viali Berenini e Roma-
gnosi e via Dante. Fu l’ammini -
strazione guidata dal sindaco Ar-

rigo Porcellini a volere la fontana
con mosaici in ceramica completa
di giochi di luce colorati. Risale
invece al 1996 l’attuale fontana la
cui costruzione è stata accompa-
gnata da numerose polemiche ri-
guardanti la sua estetica, arrivan-
do a soprannominarla anche «au-
tolavaggio» per la sua for-
ma. uA.S.
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ha spiegato il vicepresidente Devid
Cattani - mentre nella seconda le-
zione abbiamo organizzato, con il
supporto degli insegnanti dell’Isti -
tuto, sempre disponibili ad acco-
glierci, un corso pratico di Cucina
d’emergenza. Gli studenti hanno
dovuto improvvisare un pranzo
completo con i pochi ingredienti a
disposizione, dedicando particola-
re attenzione anche alla prepara-
zione di piatti per celiaci». Chi vo-
lesse mettersi in contatto con il
gruppo Favalesi o diventare un vo-
lontario può trovare i recapiti sul
sito procivsalsomaggiore.it. uP.T.

nn Oltre agli artisti del gusto,
presenti anche tanti partner
e amici di «Mangiacinema»
alla conferenza stampa: a
partire da Angela Vernasca
del cinema Odeon, per arri-
vare ai responsabili di Gas
Sales («Che darà energia al
festival», ha sottolineato Ne-
gri), Gabriele Majo (direttore
di Stadiotardini.it, tra i media
partner della manifestazio-
ne), il critico Roberto S. Tan-
zi, lo scrittore Andrea Villani.
Altro media partner fonda-
mentale, già riconfermato, è
la testata InformaCibo by Sa-
porie.com.
Numerosi e prestigiosi artisti
del gusto che non hanno po-
tuto partecipare alla confe-
renza saranno protagonisti
dell’edizione 2016 di Mangia-
cinema: il pasticciere Claudio
Gatti, i caseifici «La Madon-
nina» (di Iemmi), Butteri,
Lanfredini, Persegona, Luca
Cattani del Ristorante L’In-
contro, Liquorificio Colombo,
Azienda agricola Contignaco.
Tra le guest star, nuovamen-
te in campo Branchi Prosciut-
ti e Birrificio del Ducato. Altri
nomi di rilievo si aggiunge-
ranno nelle prossime setti-
mane.

Gli «amici»

Tanti partner
contribuiranno
alla riuscita
degli eventi

Salsomaggiore

PRESENTAZIONE DAL 28 SETTEMBRE AL 5 OTTOBRE

Mangiacinema torna
E lo fa nel segno
di Alberto Sordi
Fritelli e Isetti: «Una manifestazione che cresce»
Negri: «Offriamo il gusto dello spettacolo»

che decine di metri.
In questo caso, l’unico, i soliti

ignoti sono riusciti a crearsi un
varco e ad entrare nel locale senza,
probabilmente, asportare nulla
anche perché il bar è chiuso al
pubblico da tempo.

Il raid dei soliti ignoti non è sfug-
gito all’occhio di alcune videoca-
mere di sorveglianza della zona
che hanno ripreso quanto acca-
duto: si tratterebbe di due giovani
arrivati in bicicletta che, dopo
aver danneggiato le vetrine della
pasticceria e del negozio di par-

rucchiera, ed essere entrati all’in -
terno del bar, se ne sarebbero an-
dati via pedalando. Sempre nella
nottata le telecamere hanno re-
gistrato la presenza anche di altri
«curiosi» che si aggiravano nella
zona.

Spostandosi di alcune centinaia
di metri, un’altra attività è stata
presa di mira, ovvero la Farmacia
Cuoghi: anche in questo caso è
stata danneggiata la vetrina, che,
essendo antisfondamento, ha re-
sistito ai colpi sferrati.

A Tabiano nella mattinata di ieri

sono arrivati i carabinieri della
compagnia di Salsomaggiore per
un sopralluogo alle attività com-
merciali coinvolte, per cercare di
raccogliere elementi utili e per vi-
sionare i filmati girati dalle video-
camere di sorveglianza.

Ai militari di via Salvo D’Acqui -
sto spetteranno ora le indagini per
cercare di risalire agli autori del
raid, mentre ai danneggiati non è
rimasto da fare che sostituire le
vetrine danneggiate e sporgere
denuncia. u
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Center), Marco Biolzi della ge-
lateria «I portici».

Insieme a loro ci saranno tanti
altri campioni del gusto di Sal-
somaggiore, delle Terre Verdia-
ne e della Food Valley. «Man-
giacinema è una manifestazione
che sta crescendo – ha detto il
sindaco Fritelli – ed unisce tanti
soggetti e tante forze della città, a
partire dall’Alberghiero Magna-
ghi per arrivare alle associazioni.
Ha avuto ampia visibilità nei me-
dia nazionali, apprezzamenti di
turisti e visitatori, e porta luce sul
territorio, arricchendolo».

«E’ una manifestazione impor-
tante – ha aggiunto la Isetti – in
una città che punta tantissimo
sugli eventi e sul turismo, in un
cartellone annuale sempre mol-
to ricco di iniziative. Negri la
porta avanti con energia, entu-
siasmo e grande passione». Il di-

rettore artistico, dopo aver rin-
graziato l’amministrazione
(«Partiamo in ritardo, ma, se sia-
mo qui, è grazie all’impegno no-
tevole del sindaco Fritelli e del-
l’assessore Isetti») si è sofferma-
to, poi, sull’unicità di «Mangia-
cinema»: «Nuovo, fin dal primo
anno, con un neologismo che si è
imposto e ha dato vita a imi-
tazioni. Il progetto della città:
quello che unisce e meglio rap-
presenta la ricchezza di un ter-
ritorio, un territorio che si af-
faccia all’esterno, mostrando la
propria identità, senza aver pau-
ra di confrontarsi con un mondo
più ampio. Il progetto che mette
insieme Comune, Alberghiero,
Terme, Cinema Odeon, Palazzo
dei congressi, Baistrocchi, le for-
ze economiche della città e i mi-
gliori artisti del gusto di Salso e
Tabiano. La Festa del Cibo d’au -

Alberghiero, studenti
del Magnaghi a lezione
dai volontari Prociv

A «lezione» L'incontro con gli studenti del Magnaghi.

tore e del Cinema goloso (altra
definizione inedita) si caratte-
rizza per il suo mantra (#guar-
dagustagodi) e per “il gusto in
formato cinemascope”: offria-
mo il gusto dello spettacolo, sia-
mo lo spettacolo del gusto».

Ai trenta eventi dello scorso an-
no se ne aggiungeranno altri:
«Avremo anche nuove location:
il castello di Contignaco che ver-
rà aperto al pubblico per un
evento esclusivo e il Baistrocchi,
sede degli show cooking di que-
st’anno. Nel cast di artisti del
gusto si aggiungono anche
Oscar di Tabiano e lo chef Gra-
ziano Besenzi dell’Oca Bianca.
Sarà un’edizione ancora più ric-
ca e con grandi nomi, alcuni dei
quali verranno annunciati già
fra qualche settimana», ha con-
cluso Negri.uA.S.
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