14

Lunedì 5 settembre 2022

Provincia

�
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Monticelli Evento enogastronomico di prestigio all'Hotel delle Rose

Lambrusco e Parmigiano Reggiano:
«Parmelier» strega i degustatori
‰‰ Monticelli Il suo nome
è Parmelier ed è decisamente più che una semplice degustazione. Sabato, infatti,
nella sala convegni dell’Hotel delle Rose a Monticelli
Terme, i partecipanti all’evento hanno fatto un’esperienza unica e coinvolgente che ha stimolato tutti e cinque i sensi - con la guida degli esperti del Consorzio del
Parmigiano-Reggiano e dell’Osservatorio del Lambrusco.
«Questo evento si inserisce
all’interno del ricco programma della nostra festa
del Parmigiano-Reggiano ha affermato l’assessore alle
Manifestazioni, Giuseppe
Meraviglia -. Protagonisti
sono due prodotti di eccellenza del nostro territorio: il
lambrusco e il Parmigiano,
abbinati con maestria dagli
esperti del Consorzio e dell’Osservatorio».
Un gustoso matrimonio
quindi fra il re dei formaggi e
il vino più conosciuto nella
nostra provincia. «Abbiamo
preparato scaglie di Parmigiano di diversa stagionatura da degustare - ha spiegato
Igino Morini, responsabile
della promozione del territorio e turistica del consorzio del Parmigiano -: il primo di 12 mesi, il secondo di
24 mesi e l’ultimo è di 40 me-
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si. Il formaggio è dello stesso
caseificio, in modo che possiate gustare, vedere, tastare, annusare e sentire “verticalmente” la differenza fra le
diverse stagionature».
Dei vini abbinati alle sca-

glie di Parmigiano-Reggiano
ha trattato Matteo Pessina,
coordinatore dell’Osservatorio del Lambrusco. «Ciascuno di noi ha una propria idea
di lambrusco - ha detto Pessina -. Per la degustazione

abbiamo selezionato tre diversi vini: per il 12 mesi un
Barbaterre Arsân del 2018
della collina reggiana, per il
24 mesi un Lamoretti Ombra
del 2021 delle colline parmensi e per il 40 mesi un Longhera Foglia del 2015 del Viadanese-Sabbionetano». I due
esperti hanno quindi guidato
il pubblico durante gli assaggi, snocciolando vere e proprie chicche enogastronomiche. Il responso degli «assaggiatori»? Le due eccellenze si
sposavano perfettamente.
Riccardo Zinelli

‰‰ Traversetolo È iniziato con una grande
festa l’anno scolastico de «Il Paoletti», scuola
d’infanzia e nido paritaria di Traversetolo.
Oltre 150 bimbi e i loro accompagnatori sono stati accolti dal nuovo presidente Alberto
Pazzoni, che ha portato i saluti del sindaco
Simone Dall’Orto e del vicesindaco e assessore alla scuola Elisabetta Manconi, e dai
consiglieri di amministrazione don Giancarlo Reverberi, parroco di Traversetolo, Maria
Chiara Bola e Annarita Mazzieri, nonché dal
geometra del comune Nicola Busi.
Le maestre e lo staff della scuola hanno iniziato l’inserimento dei piccoli nuovi arrivati,
mentre i più grandi hanno potuto, con il sorriso sulle labbra, ritrovare gli amici dopo il
periodo estivo. Una giornata tra giochi e divertimento, conditi da un ricevimento, per
iniziare al meglio l’anno scolastico
2022/2023.
M.C.P.
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Bassa
Fontevivo L'associazione promuove la vendita per aiutare l'Ospedale dei Bambini

Il calendario di «Felicità Formosa»:
anche la beneficenza può essere curvy

‰‰ Fontevivo Il gruppo si
chiama «Felicità Formosa» e
come obiettivo ha quello di
aiutare le ragazze e le donne
curvy a prendersi cura del
proprio corpo accettandone
le forme «esuberanti».
A Fontevivo sono particolarmente conosciute, da un
lato per aver già partecipato
a diversi eventi, dall’altro
perché la cofondatrice Beatrice Coccioli è stata per anni il portiere della squadra
femminile di calcio del paese.
E proprio qui, domenica
prossima, daranno il via alla
loro nuova iniziativa: realizzare i desideri dei pazienti
del reparto di radioterapia
dell’Ospedale dei Bambini
di Parma attraverso la vendita, durante la Festa dell’Uva, del calendario realizzato
con l’obiettivo di contribuire alla raccolta fondi promossa dall’azienda ospedaliero universitaria e Munus
Fondazione di Comunità.
«Il calendario ha lo scopo
di promuovere ogni forma
di bellezza, abbattendo pregiudizi e stereotipi in modo
autoironico - spiegano Beatrice e Valentina Parenti,
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motori del gruppo – e in
questo ci ha aiutato il supporto degli amici di “Io Parlo
Parmigiano” che, in ogni pagina, hanno aggiunto il loro
“tocco” divertente».
Set degli scatti, realizzati
da Davide Agnetti, sono stati
Bertinelli il caseificio della
musica, Oinoe vini, Caffè Armeno, La Bastia Parma,
Osteria la Bastia, dove alle
12 protagoniste - Alina Ramona, Romilda Ferrari,
Claudia Nizzoli, Elisa Bilot-

ta, Federica Rosati, Isabella
Lodi, Laura De Vincentis,
Maria Pia Mavilla, Julieta
Harrow, Sara Nastro, Ursula
Auciello, Martina Giraldi, oltre, naturalmente, a Beatrice
e Valentina - sono state affiancate le eccellenze enogastronomiche del territorio.
«Valorizza le tue forme è il
motto che racchiude il nostro pensiero: una donna
deve prendersi cura delle
proprie curve con alimenta-

zione sana e attività fisica
perché la bellezza è in ognuna di noi e il segreto sta nel
valorizzarci: l’unicità ci rende individui speciali e la bellezza è nella diversità».
Conclusione: «È importante cercare di non esagerare con il peso, per evitare
problemi di salute, e ancora
più importante è imparare
ad accettare noi stesse e gli
altri».
Chiara De Carli
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Istituto comprensivo

Il preside Cardarelli
lascia il timone:
il saluto di Torrile
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‰‰ Torrile
È terminato
mercoledì 31 agosto il servizio all’Istituto Comprensivo
di Torrile del preside Lorenzo Cardarelli, che dal 1 settembre rivestirà lo stesso
ruolo al liceo scientifico,
musicale
e sportivo
Bertolucci. Nell’ultimo giorno di lavoro nel
Comune
della Bassa, Cardarelli ha ricevuto la
visita del
sindaco
Alessandro Fadda che ha voluto ringraziarlo per il lavoro
svolto dal 2020 a oggi in una
scuola che, dalla materna alle medie, conta oltre 900 studenti e che ha dovuto affrontare le difficoltà legate
alla pandemia e alla conseguente didattica a distanza.
Ora, a Torrile si attende di
conoscere il nome del prossimo preside, o del reggente,
che lo sostituirà.
r.c.
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