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Lo stand più originale?
L’autobus a due piani
diventato un ristorante
Primo premio all’imprenditore Stefano Sangiorgi di Ferrara
appassionato di vetture storiche e delle atmosfere british

● Il grosso autobus inglese a due
piani di cinquantadue anni fa è
parcheggiato da due giorni sul
Pubblico Passeggio. Ma non ha
suscitato le lamentele di alcuni
abitanti del Facsal che ieri mattina si sono ritrovati temporaneamente “bloccati” dai camioncini degli ambulanti del
Mercato Europeo. Il problema è
stato presto risolto, mentre invece non si è dissolto lo stupore
dei piacentini che si sono trovati davanti il risto-pullman allestito da Stefano Sangiorgi, appassionato di vetture storiche e
delle atmosfere british: è stato
lui ad aggiudicarsi il Premio per
lo stand più originale consegnatogli dall’assessore Luca Zandonella e dal direttore di Unione

Commercianti Alberto Malvicini e dal presidente di Fiva Maurizio Fumi. Ieri mattina si è svolta infatti la tradizionale consegna dei premi legati al Mercato
Europeo: la targa dello stand più
originale, quella della migliore
bancarella europea e quella del
più bel banco italiano.
La palma dell’originalità è andata appunto al pullman dei Sangiorgi: «È un mezzo storico che
mio papà ha acquistato e che arriva da Bristol – spiega la figlia
Giulia che si è presentata a ricevere la targa con la maglia dell’attività nominata non a caso “The
Street” – lui ha sempre tante idee
e anche in questo caso è stata
una magnifica idea». A Piacenza la famiglia di Giulia è arrivata per la prima volta: «Veniamo
da Ferrara e ci siamo trovati subito bene – spiega – il primo giorno è andato un po’ a rilento a
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causa del maltempo, ma già la
seconda giornata ci siamo ripresi. Un bel mercato insomma».
Concorde anche Rohit Bura che
insieme ai suoi colleghi ha allestito sul Pubblico Passeggio il
suo banco “Indiska”: sopra ci sono tante specialità della cucina
indiana, dalle insalate di pollo
con diversi tipi di curry ai dolci
fatti con latte e pasta di mandorle coloratissima. «Siamo originari del Punjab, ma nel 1994 ab-

biamo aperto un ristorante a Milano e negli anni abbiamo iniziato anche a girare per fiere e
manifestazioni gastronomiche
– spiega dopo avere ricevuto la
targa per il miglior stand europeo – a Piacenza siamo venuti
per la prima volta quest’anno: è
una bella piazza, le persone sono incuriosite dai nostri prodotti».
È invece un affezionato dei nostri “mercati” Gian Elia Amoret-

ti, originario di Sala Baganza in
provincia di Parma e al suo terzo Mercato europeo con una
bancarella di cappelli e accessori: «Sono anche nel circuito dei
Mercanti di qualità già da qualche anno – spiega reggendo la
targa del migliore stand made in
Italy – e mi trovo sempre bene
qui. Sono felice di questo premio perché è il riconoscimento
di un impegno di diversi anni».
Il mercato europeo comunque

continua anche oggi con l’ultima giornata: i piacentini avranno ancora la possibilità di immergersi fra i sapori e i profumi
di tutta Europa (e anche di dover pazientare per qualche parcheggio “ardito” sul Facsal da
parte degli ambulanti), ma anche di buona parte del mondo
dato che diverse sono le bancarelle provenienti anche da Paesi ben lontani dal vecchio Continente, dall’India a Israele.

Una cena e un concorso per aiutare l’Hospice

una lotteria associata al concorso. L’estrazione, come già avvenuto in occasione della Cinquecento, avverrà nei primi giorni di
gennaio. «L’Hospice è una realtà
con cui sempre più persone sono costrette a interagire – prosegue Bulla. Dico “purtroppo” per
il momento drammatico in cui i
pazienti e le loro famiglie vengono a trovarsi. Ma “La Casa di Iris”
è una vera benedizione. Un sollievo non solo per gli ospiti ma
proprio per chi vive accanto a loro. La passione dei volontari, che
ogni giorno collaborano con la
struttura, e la professionalità dei
medici e degli infermieri sono per

tutti una mano a cui aggrapparsi
quando tutto sembra sfuggire ed
essere instabile. Da sempre sostengo che il mondo dei commercianti unito a quello del volontariato è sicuramente una
scelta vincente per far sì che una
struttura come quella che abbiamo la fortuna di avere nella nostra città possa continuare ad essere sostenuta».
E il sostegno arriverà, sicuramente, dai piacentini che – proprio
all’indomani della cena – sono
chiamati a partecipare al più
grande evento sportivo benefico
dedicato a La Casa di Iris: la 24 ore
di Sport per l’Hospice. _r.c.
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Venerdì prossimo iniziativa
benefica al circolo IV Farnesiana
con Valter Bulla e commercianti
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● Quando il mondo dei com-

mercianti incontra quello dei volontari e l’obiettivo è la beneficenza, il risultato è sempre vincente.
Quando poi l’obiettivo è l’Hospice “La Casa di Iris” il successo di

BiancaRosa Sala con il suo circolo IV Farnesiana e di Valter Bulla,
sempre in primo piano quando
si tratta di dare un contributo a
chi più ha bisogno, è assicurato.
La seconda edizione di “La Cena
è servita” è organizzata venerdì
13 settembre al Circolo IV della
Farnesiana alle 20 e per iscriversi è sufficiente telefonare al circolo o direttamente a Valter Bulla.
«Quest’anno – spiega BiancaRosa – siamo in tanti a essere rima-

sti da soli. Purtroppo la malattia
non perdona e, sempre più persone, vengono colpite. A maggior
ragione, quest’anno la nostra cena avrà un significato ancora più
profondo». Lo scorso anno – primo per Bianca senza l’amato marito – ben 5mila euro sono stati
raccolti durante la cena a favore
della struttura piacentina che è
entrata di diritto nel cuore dei piacentini.
«Quest’anno lanceremo il con-

corso “Vinci una Jeep”», sottolinea Valter Bulla, capofila della
cordata di commercianti: «Grazie agli amici e colleghi di Programma Auto, Ltp, Rossetti Market, Gas Sales, Alberti e Santi Trasporti, quest’anno mettiamo in
palio una Jeep (lo scorso anno era
una Cinquencento, ndr)».
Il principio è ancora lo stesso: acquistando articoli o servizi dai
fornitori indicati, i clienti vengono premiati con dei biglietti di

