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Giovedì 16 settembre 2021

SALSOMAGGIORE

Tommasini
Proseguono
le visite a «L'Oro
di Chini»

salsomaggiore@gazzettadiparma.it

All’interno del Festival @cquechepassione proseguono alla Nuova Corte civica Tommasini le visite a «L’Oro di Chini» progetto
multimediale dedicato alle Terme Berzieri.
L’ingresso è gratuito su prenotazione ( info
0524-580211).
‰‰

Mangiacinema, via al Festival
Sul palco tutto il gusto di Salso

Protagoniste del primo incontro di ieri le storie di Moschini, Ravanetti e Carpanese

in breve

Domenica
Magico tour
al Castello
per le famiglie
Domenica il Castello di
Scipione alle 15.30, alle
16.45 e alle 18 propone
per le famiglie un magico
tour tutto dedicato ai più
piccoli che dovranno cimentarsi in una coraggiosa impresa. Info e prenotazioni 0524 572381 info@castellodiscipione.it.
Una terribile carestia si è
abbattuta sul Castello: il
solo mezzo per combatterla, il segreto del Castello, è
stato nascosto da un mago dispettoso all’interno
del maniero. Ci si cimenterà nell’impresa del recupero del tesoro, risolvendo
enigmi, in un percorso guidato che li porterà anche
alla scoperta del castello.
‰‰

E’ iniziato con il botto
«Mangiacinema 2.1» al palacongressi di Salso.
L’appuntamento con il
«Made in Salso» è infatti stato
preceduto da un intervento
dell’ideatore e organizzatore
del Festival, Gianluigi Negri,
che ha voluto comunicare a
tutto il pubblico quanto sacrificio abbiano comportato
e ancora comporti questi 8
anni di festival, che mette alla prova fisico e mente, senza
concedere soste.
E' intervenuto poi il sindaco Filippo Fritelli, che ha sottolineato come la città di Salso abbia una certa propensione al rimpiangere il passato, senza accorgersi di quanto prezioso e importante sia
il presente, anche perché si
proietta verso il futuro. Dopo
il «grazie» anche dell’assessore alla Cultura Porta, è entrato nel vivo il Festival, con
le due associazioni di categoria - Ascom e Confesercenti
con Alessandro Bonfanti e
Matteo Orlandi assieme - nel
promuovere le eccellenze
‰‰

Il programma di oggi
Serata Oliver Onions
Alle 17 al palazzo dei congressi (sala Bud
Spencer) «La colazione dei campioni»: incontro con la Gas Sales Bluenergy Volley
Piacenza, la presidente Elisabetta Curti, l’allenatore Lorenzo Bernardi, il direttore generale Hristo Zlatanov, il team manager
Alessandro Fei e «La ricetta antica dei pisarei e faśö» presentata da Renato Besenzoni (ristorante Da Giovanni).
Cambio di programma invece per la serata
d'onore con gli Oliver Onions che non saranno presenti (in isolamento da ieri per una
positività al Covid nel loro staff). Mentre la
direzione del Festival si impegna a recuperare la serata, se sarà possibile, entro il
26 settembre o in futuro, si terrà comunque
l'evento «Future Memorabilia» con la presenta in videochiamata di Maurizio De Angeliso. Poi gli appuntamenti «Il gelato al
cubo»: la presentazione di tre nuovi gusti
dedicati a Bud Spencer e l oshow cooking
di Gian Luca Cavi (Gelateria Magritte), gelatiere emergente 2021 e due coni Gambero
Rosso, In conclusione la proiezione di un
film sorpresa con Bud Spencer.
‰‰

Premio
Al centro,
il salsese
Enrico
Moschini
dell’azienda
Colle Rivo
Stirpi.

della città, rappresentate da
Enrico Moschini con l’azienda Colle Rivo Stirpi, produttrice del «carciofo di Salsomaggiore» e di oltre 60 varietà di frutta delle Valstirone.
Poi Mattia Ravanetti della
cantina «Il poggio», unica nel
territorio salsese, con i vini
pluripremiati anche a livello
internazionale.
Infine Massimiliano Car-

panese con la straordinaria
realtà di «Parmamenù», alfieri delle tipicità e delle tradizioni del nostro territori. A
tutti l’attestato di «Artista
del gusto», con il quale
«Mangiacinema» riconosce,
ogni anno, gli artefici del cibo d’autore che a Salso affianca il «cinema goloso»
Egidio Bandini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lutto Gestiva insieme all'amica Paola il «Twin cafè» di viale Matteotti

Paolo se n'è andato a 61 anni
lasciando un grande vuoto

Dietro
il bancone
Nel 2002
con l’amica
e socia
Paola si è
reinventato,
rilevando
l’ex bar
Bianchi in
viale
Matteotti,
ribattezzato
poi «Twin
cafè».

‰‰ Se n'è andato nei giorni
scorsi a solo 61 anni Paolo
Passera, dopo aver combattuto con forza e coraggio la
malattia che l’aveva colpito
nel 2017. Dopo essersi diplomato all’Itis, è stato per tanti
anni rappresentante in zona
della multinazionale 3M e
poi promotore finanziario
per una banca italiana. Nel
2002 con l’amica e socia
Paola si è reinventato, rilevando l’ex bar Bianchi in
viale Matteotti, ribattezzato
poi «Twin cafè».
Paolo ha amato profondamente il suo lavoro, costruendo negli anni un rapporto di

sincero legame con gli avventori del suo locale, che dopo
vent’anni di frequentazione
erano diventati parte integrante della sua vita. Nonostante la battaglia contro la
malattia ha scelto di non abbandonare mai il suo lavoro,
tanto da essersi assentato solo due settimane prima di andarsene. Chi ha avuto il piacere di conoscerlo lo ricorda
come una persona brillante e
gioviale, sempre rispettoso
nei confronti di tutti.
Paolo amava profondamente viaggiare e negli anni
ha fatto spesso tappa negli
Stati Uniti, destinazione per

la quale ha sempre nutrito
un vero e proprio debole.
Sono tantissime le persone
che sabato hanno deciso di
salutarlo per un’ultima volta
nella chiesa di Sant'Antonio.
Non è mancata la presenza e
l’affetto dei suoi clienti per i
quali non è mai stato solo un
semplice barista ma una
presenza fissa con cui era
sempre possibile confrontarsi e confidarsi. Proprio in
quel luogo, tanti anni prima,
Paolo ha costruito legami di
amicizia indissolubili.
L’affetto e la vicinanza da
parte della comunità alla famiglia e ai cari amici sono

Paolo
Passera
Il salsese
aveva
61 anni.

stati encomiabili, un segno
tangibile di tutto l’affetto e
l’amicizia che Paolo ha elargito in vita.
Marco Cortesi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato
In Stirone
la giornata
dell'Eremita
Sabato presso l’Ente di
Gestione per i Parchi è in
programma la Giornata
dell’Eremita, per conoscere, gli insetti target del progetto Life Eremita e il loro
valore per gli ecosistemi
forestali, con attività gratuite. L’iniziativa si svolgerà al
Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano al
Museo MuMab a San Nicomede, dalle 9 alle 13 e
dalle 15 alle 19. E’ richiesta
la prenotazione (0543
917912, ladigadiridracoli@atlantide.net o su Millepioppi.it). I partecipanti saranno coinvolti in più attività: l’ illustrazione delle
specie target del progetto
osservando anche le installazioni e il materiale video
all’interno del Pala Eremita;
e poi ancora osservazioni
allo stereoscopio per vedere nel dettaglio le parti del
corpo di vari insetti e con
la visita alla sezione Biologica del Museo. Infine visita guidata alla sezione
Geopaleontologica.
‰‰

