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I nostri territori

‰‰ San Secondo Torna, a
San Secondo, l’appunta-
mento spettacolare con
«Mangiacinema», il Festival
del cibo d’autore e del cine-
ma goloso, ideato e diretto
dal giornalista Gianluigi Ne-
gri.

Quella di quest’anno sarà
la decima edizione: «Un tra-
guardo storico e fondamen-
tale» lo ha definito lo stesso
Negri ripercorrendo i suc-
cessi che, anno dopo anno,
hanno portato questa mani-
festazione ad avere una
grande visibilità a livello na-
zionale (e non solo).

Il traguardo dei dieci anni
di storia sarà celebrato in
grande stile, portando nella
Bassa grandi nomi e perso-
naggi di assoluto rilievo. In
questo senso, Gianluigi Ne-
gri è un vero e proprio «stra-
tega», uno che negli anni ha
saputo tradurre le sue grandi
passioni in fatti. Fatti che
hanno dato beneficio, e lu-
stro, al territorio.

Per il festival del decennale
sono già arrivati i patrocini
della Provincia di Parma, del
Comune di San Secondo,
dell’associazione Castelli del
Ducato di Parma, Piacenza e
Pontremoli, dell’associazio-
ne Corte dei Rossi. Main
partner, Coppini Arte Olea-
ria e Gas Sales Energia.

Il mantra, come sottoli-
neato ancora da Negri, sarà
ancora una volta all’insegna
del «guarda, gusta, godi» se-
condo una formula vincente
che negli anni ha portato il
festival a raggiungere risul-
tati eccezionali.

Mangiacinema si terrà dal
9 all’11 giugno e dal 16 al 18
giugno (facendo seguito al
Palio delle contrade che si
svolgerà invece dal 2 al 4 giu-
gno) ed avrà come location
d’eccezione il Museo Agorà
Orsi Coppini e la Rocca dei

nema - Creatore di sogni» e
«Mangiacinema Pop», con-
certi e degustazioni gratuite.
Ci saranno attori, registi, in-
tellettuali, scrittori, artisti,
musicisti, chef, giornalisti,
con la cultura del cibo che
diventerà intrattenimento e
spettacolo per tutti, e per
tutti i gusti dando vita ad
una vera e propria festa per
gli occhi e per il palato: con
tantissime storie del gusto
(selezionate) che verranno
raccontate e «servite» in mo-
do speciale offrendo il me-
glio del Made in Bassa e del-
la Food Valley, coinvolgen-
do anche chef non necessa-
riamente legati al territorio
locale, come anticipato an-
che dal giornalista e scrittore
Sandro Piovani che, anche
in questa edizione, sarà il
curatore di Mangiastorie ed
avrà un suo evento dedicato
al nuovo libro uscito con la
Gazzetta (prevista anche la
partecipazione del direttore
Claudio Rinaldi).

«Siamo molto contenti di
ospitare ed organizzare que-
sta nuova edizione – ha det-
to il sindaco Giulia Zucchi

in breve

Pontremolese
Lavori
sulla linea
nel weekend
‰‰ Sono in programma,
dalle 23.30 di venerdì alle
4.50 di lunedì, lavori di
manutenzione sulla linea
Pontremolese La Spezia–
Parma a cura di Rete fer-
roviaria italiana (gruppo
Fs). In particolare saranno
effettuate attività di mo-
nitoraggio alle gallerie, ai
ponti e ad altre infrastrut-
ture ferroviarie tra Berceto
e Pontremoli. Inoltre sa-
ranno svolte attività pro-
pedeutiche al rinnovo dei
binari tra Pontremoli e
Grondola. Le attività di
cantiere vedranno coin-
volte 70 maestranze con
mezzi d’opera ferroviari e
stradali. Durante le attività
di cantiere i treni in ser-
vizio tra Pontremoli e Ber-
ceto saranno sostituiti
con autobus. Previsti an-
che 4 autobus diretti tra
Borgotaro e Pontremoli in
risposta alle esigenze de-
gli studenti. I sistemi di
vendita dell’impresa ferro-
viaria sono aggiornati con
i nuovi orari.

San Secondo
Camion
si ribalta:
un ferito grave
‰‰ Incidente in strada Va-
rana, in località Castell'Ai-
cardi a San Secondo. In-
torno alle 13, per cause
ancora in corso d'accer-
tamento, un camion si è
ribaltato e il suo condu-
cente è stato trasportato
al Pronto soccorso di Fi-
denza in condizioni gravi.
La Polizia locale è inter-
venuta sul posto per chia-
rire la dinamica. I primi
soccorsi sono arrivati da-
gli uomini del 118.

Pieveottoville
Cena all'oratorio
per la Festa
della donna

‰‰ In occasione della Festa della donna,
martedì 7 marzo, alle 19.30, in oratorio par-
rocchiale a Pieveottoville, si terrà una cena
comunitaria aperta a tutti. E’ necessario
prenotarsi in parrocchia entro domenica 5
marzo.

San Secondo, torna Mangiacinema
Sarà un'edizione davvero super
Presentato il festival, giunto al decimo anno: si terrà dal 9 all’11 e dal 16 al 18 giugno

‰‰ Soragna Serata inter-
club all’insegna della solida-
rietà, promossa dal Lions
«Busseto Giuseppe Verdi» al
Labirinto della Masone con
una testimonial d’eccezio-
ne: Giulia Ghiretti.

L’atleta paralimpica par-
migiana, detentrice di re-
cord mondiali e di medaglie
olimpiche, ha presentato il
suo libro autobiografico
«Sono sempre io», scritto
con Andrea Del Bue, dialo-
gando con Egidio Bandini,
collaboratore della Gazzetta
di Parma.

«Stasera – ha detto nel sa-
luto il presidente del Lions
promotore Pier Alessandro

Magri – tocchiamo due im-
portantissimi aspetti della
mission dei Lions. Uno è
l’aiuto a chi è in difficoltà,
con il contributo a favore
delle popolazioni di Turchia
e Siria colpite dal terremoto.
Per quei Paesi la nostra Fon-
dazione si è immediatamen-
te attivata e a loro andrà par-
te del ricavato della vendita
del libro che presentiamo
questa sera. Il secondo
aspetto è il percorso verso
l’eccellenza che in Giulia
Ghiretti o, meglio, nell’inge-
gner Ghiretti, vediamo come
esempio per tutti noi».

Giulia ha raccontato dell’i-
dea di scrivere «Sono sempre

io», anche per dare un segna-
le a chi si trovi a dover supe-
rare le difficoltà della vita. Ha
parlato dell’emozione che si
prova entrando in uno stadio
olimpico con migliaia di per-

lunga fila in attesa della fir-
ma sulla copia del libro ap-
pena acquistata. Soddisfa-
zione di tutti i presenti: la
presidente del Lions Borgo
Val di Taro Raffaella Bassoni;
il presidente del Lions Club
Bardi Val Ceno Franco Ber-
cella; il presidente del Lions
Club Colorno la Reggia An-
drea Sangermano; il tesorie-
re del Lions Club Monte-
chiarugolo Alessandro Blasi;
il presidente della Zona 13
Giuseppe Bonanno e il coor-
dinatore distrettuale Paolo
Diosy. Il grazie ai Lions Club
per la generosità è arrivato
da Ilaria de Goracuchi, socia
del Lions Club Parma Maria
Luigia e coordinatrice per le
Zone 12 e 13 della Fondazio-
ne Lions Internazionale che
si occupa degli aiuti per le
popolazioni terremotate.
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Evento
i n t e rc l u b
Raccolto
anche un
contributo
per i terre-
motati
di Turchia
e Siria.

I n c o n t ro
Da sinistra:
Piovani,
Vo l t a ,
Zucchi,
Negri,
Coppini
e Ticchi.

Ospiti di
p re s t i g i o
Gianluigi
Negri
con l'attore
Willem
Dafoe,
ospite
a San
Secondo
della passata
edizione
del festival.

affiancata dal consigliere
delegato alla Cultura Rossel-
la Volta – offrendo qualcosa
di bello, di nuovo, di creativo
e di stimolante unendo le di-
verse arti e valorizzando due
luoghi importanti come la
Rocca dei Rossi e il Museo
Agorà Orsi Coppini».

Si è detta molto curiosa, il
sindaco Zucchi, di conoscere
il programma riconoscendo
le grandi capacità del curato-
re e ideatore Gianluigi Negri.
Francesco Coppini, a nome
della famiglia, ha osservato
come tutto ruoti attorno al
sogno, secondo anche quello
che era lo stesso stile dell’in -
dimenticato fratello Paolo, vi-
vo nel cuore e nel ricordo di
tutti. Del resto quello dei so-
gnatori e dei creatori di sogni
sarà un po’ il tema portante
del festival. Alla conferenza di
presentazione è intervenuta
anche Eliana Ticchi di Gas Sa-
les Energia evidenziando co-
me l’azienda abbia sostenuto
con piacere un evento così le-
gato all’arte e alla cultura, a
benefico del territorio.

Paolo Panni
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Rossi. Il programma è in cor-
so di definizione e sarà ricco
di sorprese. Di certo una del-
le serate, quella del 10 giu-
gno, sarà dedicata all’indi-
menticato Paolo Coppini nel
giorno del suo complean-
no.

Previsti, come sempre,
spettacoli, show cooking,
proiezioni appetitose, in-
contri con artisti, visite gui-
date, mostre, anteprime na-
zionali, i «Premi Mangiaci-

sone che ti applaudono, co-
me di trovarsi di fronte al
Presidente della Repubblica
a ricevere un riconoscimen-
to. Niente però, di paragona-
bile alla straordinaria sensa-

zione della vittoria, quando,
dice Giulia, si pensa solo a
nuotare, a spingere in avanti
il proprio limite, a vincere.

Applausi a sottolineare le
parole della grande atleta e

Fontanellato L'atleta ha presentato «Sono sempre io» al Labirinto della Masone

Lions Club, serata speciale con Giulia Ghiretti:
«Il mio libro? Un segnale per chi è in difficoltà»


