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ACQUISTIAMO CONTO TERZI .atti -
vità industriali, artigianali, commer-
ciali, turistiche, alberghiere, immo-
biliari, aziende agricole, bar. Clientela
selezionata paga contanti. Business
Services Group 02.29518272

BAR NUOVO .centro città Parma af-
fitto d’azienda a riscatto. Tel.
338.9868408

ABELLI CEDE .Ristorante Pizzeria Ta-
baccheria, vicinanze Parma Sud, 90
coperti, ampio parcheggio, impor-
tante plateatico, due appartamenti
annessi. 320.5610114

AFFITTO AZIENDA RISTORANTE

.storico, prime colline parmensi, cu-
cina tradizionale, ampio plateatico,
possibilità immobile. Tel.0521.382651
www.confesercentimmobiliare.it

BAR CAFFETTERIA .zona uffici, cucina
veloce, ampio plateatico, buon av-
viamento, ottimo affare.
Tel.0521.382651
www.confesercentimmobiliare.it

CONFESERCENTIMMOBILIARE GA-

STRONOMIA .ben avviata con bar in
quartiere densamente abitato e vi-
cinanze scuola vendesi.
Tel.0521.382651
www.confesercentimmobiliare.it

FIDENZA, ARTICOLI .prima infanzia,
ottima posizione commerciale, ideale
due persone, vendesi. Dettagli
www.latuattivita.it oppure
0521273005

STUDIO2C-0521.230313: .Degustazione
centrale chiusura serale / domenicale,
via principale cediamo.

STUDIO2C- 0521.230313: .Negozio abbi-
gliamento, centralissimo tutto nuovo
cediamo 20.000.

STUDIO2C-0521.230313: .Pizzeria aspor-
to, nuovissima, ottimamente avviata,
cediamo.

TRATTORIA TRECASALI .vendesi, spa-
zio estivo, appartamento, ottimamen-
te attrezzata. Adatta giovani motivati
e dinamici. Tel.0521.382651
www.confesercentimmobiliare.it

BILOCALE LUSSUOSO .via Bocchi ar-
redato, condizionatore, stucco vene-
ziano, balcone 44 mq. 115.000 no
agenzie. Tel. 338.1063708

CITTADELLA SIGNORILE .Euro
235.000 ristrutturato: soggiorno, cu-
cina, due camere, balcone 335.6917500
gentileimmobiliare.it

STUDIO2C-0521.230313: .cerchiamo bar
medie dimensioni avviato. Trattative
riservate.

MARINA PIETRASANTA .localita’ Fo -
cette vendesi villa vicina al mare, divisa
in tre unità abitative indipendenti con
tutti i confort 3-5 camere Ape classe B
43,50kwk/m.anno. Tel. 335.6088610-
335.6190120

MALANDRIANO VILLETTE .indipen -
denti da terra a tetto vendesi: da 2 a 4
camere, doppi/tripli servizi, cucina,
soggiorno, giardino, autorimesse.
335.6917500 gentileimmobiliare.it

STUDIO2C-0521.230313: .Ufficio presti-
gioso vicinanze EFSA, libero, recente,
affittiamo. CeD

AFFITTANSI UFFICI .mq. 75/150, zone
centro, Montebello, Solferino
335.6917500 gentileimmobiliare.it

AFFITTASI BILOCALE .arredatissimo,
zona Garibaldi/Stazione. 348.4412242

CERCASI PERSONALE .minimo 25 an-
ni per lavoro telefonico fisso più in-
centivi. Chiamare il 393.0474976

A PARMA .giovane ragazza giapponese
esegue massaggi rilassanti.
377.8396649

CENTRO ESTETICO UNISEX .esegue
massaggi, rilassante tutto corpo.
0521.494053 329.7174810.

SUSY PAUSA RELAX .body massage,
tantra, olio caldo prostologia relax.
327.1927793

PASQUA .al mare, Gatteo mare Hotel
Fantini***. Tel. 0547.87009. Climatiz-
zato, centro benessere. Offertissima
Pasqua/ponti da euro 40,00/50,00 pen-
sione completa, bevande comprese,
bimbi gratis. www.hotelfantini.it

RIMINI .Rivazzurra Hotel Villa Isola**
Tel. 0541.373077 - 50 mt. mare. Mo-
derno, tranquillo, familiare. Clima-
tizzato. Rinomata cucina casalinga,
pranzo pasquale 3 giorni pensione
completa Euro 120,00. Speciali offerte
ween-end. Bimbi scontatissimi.

0521.286932 MEETINGCENTER .Bella
donna 54enne, giovanile, bionda, com-
merciante, incontrerebbe distinto 58-
68enne. Parma, via Verdi, 6. Tel.
0521.286932 - 348.4141241

BELLISSIMA ITALO VENEZUELANA

.30enne, disponibile per momenti di

relax. 334.9759011

ITALIANISSIMA DOLCE RAFFINATA

.riservata solo distinti, garbati zona

stazione 348.0691547.

SIGNORA .a Parma superelax italiana

bellissima, raffinata, completa, riser-

vata. 334.7770875

PROVINCIA

Evento Show cooking e non solo

Le «Centomani»
degli chef stellati
incantano la Bassa
Migliaia di persone alla terza edizione della kermesse
gastronomica alla Corte Pallavicina. C'era anche Bottura

Parmense

Il momento conclusivo

E in serata la grande cena di gala

POLESINE

Paolo Panni

L
a migliore cucina dell’Emi -
lia Romagna è stata l’asso -
luta protagonista, a Polesi-
ne, negli spazi suggestivi

dell’Antica Corte Pallavicina, regno
della famiglia Spigaroli che, per il
terzo anno consecutivo, ha ospita-
to «Centomani, di questa terra»,
evento promosso da CheftoChef
emiliaromagnacuochi col patroci-
nio di Expo 2015, il sostegno della
Regione e, main sponsor, il Con-
sorzio del Parmigiano Reggiano.
La manifestazione si è così «in-
trecciata» in perfetta sinergia con
l’evento «Salumi da Re» (promos-
so da Gambero Rosso e Antica
Corte Pallavicina, alla sua terza ed
ultima giornata).
Nel corso dell’evento, che ha ri-
chiamato migliaia di persone, gli
chef presenti (oltre 40) hanno

proposto agli ospiti un piatto a
chilometro buono, mentre una
trentina di espositori (produttori
associati al sodalizio organizzato-
re) hanno presentato le loro «per-
le» dando vita non ad un mercato
ma ad un preciso percorso del gu-
sto che ha dato la possibilità agli

ospiti (tanti i gourmet, gli esperti
del settore agroalimentare e i
giornalisti) di capire, gustare e co-
noscere assolvendo ad un compito
di educazione alimentare, infor-
mazione sulle materie prime ed
azione culturale.
Gli show cooking sono stati pre-
sentati dagli studenti del Master
Comet dell’Università di Parma.
Nelle storiche cantine (considera-
te le più antiche in funzione), in-
vece, per tutto il giorno si sono
susseguiti una serie di forum che
hanno affrontato, con la presenza
di importanti relatori, differenti
tematiche per un’analisi globale
del mondo dell’alta ristorazione e
delle eccellenze ano gastronomi-
che, tra passato, presente e futuro.
Con uno sguardo prioritario a
Expo 2015, evento da non perdere.
Una opportunità da cogliere pie-
namente, come indicato sia da Al-
do Bonomi, direttore di Aaster e
responsabile Rapporti territori

LESIGNANO

Dibattito
sul bambino e il gioco
�� Un importante incontro
dal tema «Il bambino ed il
gioco come promozione del-
la salute» si terrà domani a
Lesignano nella sala civica di
piazzale San Michele. Ap-
puntamento alle 21 e sulla
tematica interverrà il profes-
sor Giancarlo Izzi del reparto
di Onco-ematologia pediatri-
ca dell’Ospedale Maggiore di
Parma. Verrànno anche con-
segnati all’associazione «Noi
per Loro» i proventi della
«Festa della Solidarietà».

NOTIZIE
in BRE VE

BEDONIA

Protezione civile:
nuovo mezzo
�� Domani alle 15 alla Casa
del Volontariato, nella sede
della protezione Civile di Be-
donia, incontro con l’asses -
sore regionale, Paola Gazzo-
lo. Alle 17 inaugurazione del
nuovo mezzo della protezio-
ne Civile di Bedonia.

FONTANELLATO

Tutti in sella
per l'Avoprorit
�� Tutti in sella per l’Avoprorit
di Fontanellato. Venerdì 25
aprile dalle 9 un colorato scia-
me di biciclette si sguinzaglierà
lungo le strade e le piste ci-
clabili del Comune. Il ritrovo è
previsto per le 8,30 nel piazzale
Tav davanti al Ristorante Eu-
ropa e il percorso, alla portata
di tutti, si snoderà tra le piste
ciclabili del paese. L’iscrizione,
per adulti e ragazzi oltre i 14
anni, è di 5 euro e il ricavato
servirà per il mantenimento
degli ambulatori Avoprorit.

CASALMAGGIORE

Poesia, incontro
con Loi e Broggiato
�� Questa sera alle 21 al Teatro
comunale di Casalmaggiore si
terrà «La città in versi» con
Franco Loi (considerato il
maggior poeta dialettale italia-
no vivente e uno dei più im-
portanti in assoluto, nella foto)
e Tiziano Broggiato. La serata,
a cura di Giuseppe Romanetti
e con l'introduzione di Ivan Pa-
terlini, vedrà la recita di poesie
da parte dell'attrice Alessandra
Azimonti, mentre eseguiranno
brani al pianoforte Francesco
Bini e Marco Vismara.

�� La giornata dedicata a «Cen-
tomani, di questa terra» firmata
da Cheftochef emiliaromagna-
cuochi, si è conclusa in serata
con una grande cena di gala che
ha visto la presenza di autorità ed
ospiti di prestigio. A realizzarla
sono stati Andrea Bartolini e Gre-
gorio Grippo del Ristorante La Bu-
ca; Valentino Marcattilii e Mas-
similiano Mascia del Ristorante
San Domenico; Giuliana Saragoni
della Locanda del Gambero Ros-
so; Isa Mazzocchi del Ristorante
La Palta; Silverio Cineri del Ri-

storante Silverio e Mauro Gualan-
di della Pasticceria Mazzini. Da
evidenziare che ormai l’alta qua-
lità della cucina regionale è ri-
conosciuta e conclamata a livello
internazionale. Pochi mesi fa il
prestigioso mensile a stelle e stri-
sce Forbes ha incoronato l’Emilia
Romagna come la regione dove si
mangia meglio al mondo. Al Wor-
ld’s 50 Best Restaurants, la clas-
sifica che premia i migliori risto-
ranti del pianeta, l’Osteria Fran-
cescana di Massimo Bottura, tre
stelle Michelin, è stata proclama-

ta fra i 3 migliori locali del mondo
e sempre Bottura si è aggiudicato
il Nobel per l’alta cucina. La Cnn
ha inserito i tortelli di acacia di
Giuliana Saragoni della Locanda
del Gambero Rosso di S. Pietro in
Bagno fra i venti piatti simbolo
della cucina contemporanea ita-
liana. E la rivista svedese Fool,
che sta dettando linee e tendenze
in giro per il mondo (presente ieri
a Polesine) ha dedicato un re-
portage alla cucina della nostra
regione. A fine serata è stato pre-
miato Gualtiero Marchesi.�p.p.

per Expo 2015, che dall’assessore
regionale, Patrizio Bianchi. «Mi-
lioni di persone - ha detto que-
st’ultimo - arriveranno da tutto il
mondo e dobbiamo dare quindi il
meglio di noi. Ed il meglio di noi -
ha osservato - è quello che vedete
qui a Polesine dove c’è non solo la
capacità di fare cibo e salumi ma
anche quella di metterci dentro
quelle intelligenza, quelle capacità
e quella fantasia che in tutto il
mondo si chiama Italia, si chiama
Emilia Romagna».
E Bianchi ha sottolineato più volte
l’importanza della formazione dei
giovani. Dalla Regione, per l’occa -
sione, è arrivato anche l’assessore,
Tiberio Rabboni a parlare di va-
lore del territorio e qualità.
Fra gli chef presenti anche il tri-
stellato, Massimo Bottura, fresco
di assegnazione del White Global
Gastronomy Award (un Nobel
della gastronomia), tornato appo-
sta da Istambul per partecipare a
«questo evento a cui tengo mol-
tissimo - ha detto -. Condividere
con gli altri - ha osservato - signi-
fica crescere. Dobbiamo promuo-
vere questo nostro territorio attra-
verso prodotti che tutto il mondo
ci invidia».
Ed infine il presidente di Chefto-
chef emiliaromagnacuochi, Igles
Corelli, ha affermato che «noi che
ci occupiamo di cucina abbiamo il
compito importantissimo di met-
tere a valore tutte le maggiori ec-
cellenze del settore enogastrono-
mico che il territorio emilianoro-
magnolo sa esprimere. Eccellenze
che rappresentano l’identità stes-
sa della Regione e un simbolo ini-
mitabile del Made in Italy in tutto
il mondo».�

43
GLI CHEF
che hanno partecipato
all’evento. 30 le
aziende espositrici. 66
gli ospiti della cena di
gala e 43 i relatori che
si sono alternati.
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