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Bassa
POLESINE MASSIMO SPIGAROLI PADRONE DI CASA NELLE SALE DELL'ANTICA CORTE PALLAVICINA

COMUNE

COLORNO

Passerella di grandi chef
in onore della cucina emiliana

Motonautica
Polemiche
in Consiglio
sui lavori

Tutti in campo
questa sera
in nome
dell'ambiente

POLESINE

COLORNO

Divergenze, in consiglio comunale a Polesine, sulla sistemazione del tetto della nuova sede
dell’associazione Motonautica.
Dai banchi dell’opposizione il
consigliere Damiano Cavalli si è
detto in disaccordo sulla spesa di
cinquemila euro sostenuta perché, a suo dire, non è giusto che
una passione di poche persone
abbia poi ricadute economiche
sulla comunità.
Subito gli ha risposto Lino
Spotti, consigliere comunale ma
anche presidente della Motonautica Polesine evidenziando che «la
nostra sede è anche sede dell’associazione dei combattenti e reduci, dei cacciatori, dei pescatori,
del circolo di pescasportiva ed a
disposizione di tutti coloro che vogliano fare aggregazione. Si è chiesto così un contributo perché c’è
un problema strutturale da risolvere».
Di nuovo dalla minoranza, l’ex
sindaco Davide Maestri ha ricordato che è necessario fare una doverosa distinzioni fra manutenzioni ordinarie (che competono
all’associazione che gestisce la
struttura) e quelle straordinarie
(che competono alla proprietà, e
quindi al Comune».
Il sindaco Censi, replicando ha
precisato che «l’immobile è del
Comune e la manutenzione, essendo straordinaria, compete a
noi. Ricordo che, attraverso la delocalizzazione, si è recuperata una
struttura che era abbandonata facendola diventare un luogo vivo e
di aggregazione a disposizione di
tutta la comunità».  P.P

II Lo

Un riconoscimento speciale consegnato al maestro Gualtiero Marchesi
POLESINE

Paolo Panni
II Si è conclusa con una sontuosa

cena di gala la tre giorni dedicata
a «Salumi da Re» e a «Centomani, di questa terra», che ha
portato a Polesine, all’Antica
Corte Pallavicina, migliaia di
persone ed un numero considerevole di esperti del settore, chef,
gourmet, giornalisti e autorità.
La cena di gala, nelle magnifiche ed antiche cantine degli
Spigaroli, ha avuto un finale a
sorpresa.
Gli chef dell’associazione
«Cheftochef emiliaromagnacuochi», guidati dal presidente
Igles Corelli e dal consigliere,
nonché «padrone di casa» Massimo Spigaroli, hanno consegnato un premio speciale al
maestro Gualtiero Marchesi, lo
chef italiano più noto nel mondo, fondatore della «nuova cucina italiana».
Un modo per dirgli ancora
una volta grazie per la vicinanza
e l’amicizia che ha sempre avuto
nei confronti degli chef emiliani
e per tutto il bene che ha saputo
fare per la cucina italiana, a livello mondiale.
Uno speciale «matterello»,
uno dei simboli quindi della cucina, che lui, Marchesi, ha ricevuto con gioia, ringraziando tutti per questo nuovo e significativo riconoscimento alla sua lun-

Chef in festa Alcuni momenti dell'evento a cui hanno partecipato cuochi, gastronomi e personalità.

ghissima e prestiosa carriera.
Lo chef «stellato» Massimo
Spigaroli, nel consegnarglielo, e
nell’evidenziare i rapporti di stima e amicizia che da tempo li
legano, ha anche voluto ripercorrere brevemente il percorso
professionale svolto insieme che
li ha visti impegnati fianco a
fianco per far nascere, a Colorno,
quella grande realtà che oggi è
Alma, la grande scuola di cucina
italiana.
E Marchesi, da tutti considerato un grande maestro, proprio
prendendo spunto da quella pagina di storia, ha voluto lanciare
una nuova proposta che appare
come l'ennesima sfida del suo
percorso professionale: quella di
recuperare i locali dell’ex ospedale psichiatrico, attualmente
fatiscenti e in stato di abbandono, per realizzarvi una casa di
riposo per i cuochi.
«E quando saremo lì – ha domandato scherzosamente il presidente Igles Corelli – chi ci farà
da mangiare?».
Quasi una settantina le persone che hanno partecipato alla
cena di gala.
Fra i presenti anche l’assessore regionale Tiberio Rabboni,
il sindaco di Parma Federico Pizzarotti con gli assessori Cristiano Casa e Laura Ferraris, il direttore della «Gazzetta» Giuliano Molossi e il presidente della
Camera di commercio Andrea
Zanlari. 
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sport scenderà in campo a
favore della sostenibilità e del
rispetto per l’ambiente a Colorno.
A lanciare la sfida delle «best
practices», per l’organizzazione
di eventi sportivi a basso impatto ambientale, è la Uisp Emilia
Romagna insieme ai comitati e
alle leghe provinciali.
L'iniziativa scelta dall’Uisp di
Parma è la finale del campionato
provinciale di calcio a cinque seniores femminile che si terrà stasera alle 22 nella palestra Ferrari
in via Onesti a Colorno.
Nello specifico la Lega calcio
Uisp Parma, con il patrocinio
della Provincia e del comune di
Colorno, adotterà una serie di
attività di comunicazione rivolte
alle due squadre finaliste per
sensibilizzare giocatrici e tifosi
ad adottare comportamenti virtuosi: scegliere sistemi di trasporto a basso impatto ambientale o car pooling da documentare attraverso fotografie scattate con il cellulare, preferire
l'acqua pubblica per ridurre il
consumo di bottiglie di plastica
o utilizzare in modo razionale la
risorsa idrica.
Inoltre i partecipanti saranno
invitati a donare materiale sportivo, come palloni o tute, a favore
del «progetto Burundi», promosso dalla Uisp nazionale e
proprio per questo alle giocatrici
delle due squadre finaliste verranno consegnate medaglie solidali, realizzate dai bambini che
vivono nei campi profughi Saharawi.  c.cal.
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CONFESERCENTIMMOBILIARE PASTA .fresca e dolci, rivendita pane,

ACQUISTIAMO CONTO TERZI .attività industriali, artigianali, commerciali, turistiche, alberghiere, immobiliari, aziende agricole, bar. Clientela
selezionata paga contanti. Business
Services Group 02.29518272
ABELLI AFFITTA .pasticceria grosso

centro parma nord, spese gestione
minime, ottimamente attrezzata, possibilità riscatto. 320.5610114
BAR CAFFETTERIA, .via alto passaggio,

ampio parcheggio, cucina veloce, incrementabile, chiusura serale e domenicale. Tel.0521.382651 www.confesercentimmobiliare.it

cento storico, alto passaggio, vendesi.
Tel.0521.382651
RISTORANTE PIZZERIA, .avviamento
storico consolidato, Parma città in
quartiere densamente abitato, parcheggio, possibilità plateatico, ideale
gestione familiare. Tel.0521.382651
www.confesercentimmobiliare.it
STUDIO2C-0521.230313: .Affittiamo negozio mq 160/ 280, elevatissimo passaggio auto. Occasione.
STUDIO2C-0521.230313: .Avviatissima attività settore abbigliamento, negozio
centralissimo, cediamo.
TRATTORIA CARATTERISTICA .45 posti + plateatico estivo, importante
centro della Val d¿Enza, affitto modico,
vendesi. Tel.0521.382651 www.confesercentimmobiliare.it

VILLETTA ANGOLARE .in Malandria-

no su 3 livelli oltre il seminterrato: 4/5

ACQUISTIAMO AUTOMOBILI USATE .recenti, pagamento contanti, pas-

saggio immediato. Autosalone Modauto Trecasali. 0521.878748

camere,tripli servizi, mansarda panoramica,giardino,doppio

garage

negozio affitto/ acquisto, preferibilmente con cappa.

Tel. 0541.373077 - 50 mt. mare. Moderno, tranquillo, familiare. Climatizzato. Rinomata cucina casalinga,
pranzo pasquale 3 giorni pensione
completa Euro 120,00. Speciali offerte
ween-end. Bimbi scontatissimi.

A SALSOMAGGIORE .italiana, ti aspetta per momenti relax. 342.1264619320.0116392.
BELLISSIMA ITALO VENEZUELANA

A PARMA .giovane ragazza giapponese

.30enne, disponibile per momenti di
relax. 334.9759011

esegue
massaggi
377.8396649

MORENA BELLISSIMA RAGAZZA .oc-

335.6917500 gentileimmobiliare.it

STUDIO2C-0521.230313: C .cerchiamo

RIMINI .Rivazzurra Hotel Villa Isola**

rilassanti.

CENTRO ESTETICO UNISEX .esegue
massaggi, rilassante tutto corpo.
0521.494053 329.7174810.
SUSY PAUSA RELAX .body massage,
tantra, olio caldo prostologia relax.
327.1927793

0521.286932 MEETINGCENTER .59enne,

ancora una bellissima donna, cerca
uomo con testa e cuore. Parma, via
Verdi, 6. Tel. 0521.286932 348.4141241

chi verdi, sensuale, dolce, momenti
relax. 389.4441760
SIGNORA .a Parma superelax italiana

bellissima, raffinata, completa, riservata. 334.7770875

Qualunque sia
il Vostro problema
la modesta spesa
di un avviso
economico
Vi risparmia
inutili attese
e perdite
di tempo.

