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ASSOCIAZIONI IERI CONVEGNO ALLO STARHOTEL DU PARC

La carica dei Lions club:
maxi-summit a Parma
Via alla nuova annata con tante sfide e progetti solidali
Fernanda Paganelli: Service su povertà, abusi, giovani

II «Comunicare per servire». È que-
sto il motto del distretto Lions che
ieri, durante il convegno che si è
svolto allo Starhotel Du Parc , ha
inaugurato l’annata lionistica
2013-2014. Presidenti e officer degli
89 club di tutta la Regione, e non
solo (il distretto 108 Tb, che conta
oltre 3mila soci, comprende le pro-
vince di Parma, Reggio Emilia, Bo-
logna, Modena, Ferrara, La Spezia,
con l’aggiunta di un club rodigino),
si sono dati appuntamento per la
prima volta a Parma, con la volontà
di tracciare le linee programmati-
che del nuovo anno. Il governatore,
Fernanda Paganelli, ha dato il ben-
venuto ad una sala gremita di vo-
lontari, anime della più grande as-
sociazione di servizio del mondo.
Dopo la sfilata delle bandiere del
mondo, sorrette dai ragazzi stranie-
ri ospiti in questi giorni del «Lions
youth camp» di Parma, la Paganelli
ha salutato i presenti, ringraziando
il comitato organizzatore dell’even -
to. «Quest’anno dovremo program-
mare le attività dei club e orientare i
nostri service anche in base alle te-
matiche sulle quali vi invito a con-
centrarvi: la povertà, l’abuso sui mi-
nori e la valorizzazione dei giova-
ni». Tanto è stato fatto dai Lions del
distretto anche nell’ultimo anno:
«A Finale Emilia abbiamo realiz-
zato una biblioteca nel nuovo com-
plesso scolastico, ricostruito dopo il
terremoto – ha continuato la Pa-
ganelli -. Abbiamo le capacità, in
sinergia con le istituzioni possiamo
fare grandi cose». Il presidente del
consiglio dei governatori, Enrico
Pons, ha poi esortato i presenti a
«far sapere a tutti i grandi risultati
ottenuti». Anche il past direttore
internazionale, Paolo Bernardi, si è
rivolto ai presenti: «Dobbiamo es-
sere in grado di fare proposte ed
analisi». Il convegno del distretto è
stata anche l’occasione per festeg-
giare i 60 anni del Lions club Parma
Host, il più antico club del distret-
to. �
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NotizieInBreve MANIFESTAZIONI DA MARTEDI' A DOMENICA

Gelato, Parmigiano
e prosciutto: mix
di gusto e creatività
Iniziative in oltre 100
locali del mondo per
promuovere i prodotti
del nostro territorio
II La valorizzazione del territo-
rio, attraverso i suoi prodotti
d’eccellenza, e la difesa della
qualità della cultura gastrono-
mica preservando l'autentica
cucina italiana nel mondo con
innovazione e creatività: sono
questi gli obiettivi delle due ma-
nifestazioni internazionali «Il
gelato nel piatto con Parmigiano
reggiano, prosciutto di Parma e
prodotti Dop e Igp» e «La Gior-
nata mondiale delle cucine re-
gionali italiane nel segno dell'E-
xpo 2015» che avranno il loro
clou, da martedì a domenica
prossimi, in oltre cento ristoran-
ti sparsi per il pianeta, coinvol-
gendo gli chef di blasonati locali
di New York, Bangkok, Hong
Kong, Shanghai, Pechino, Tokio,
Seoul, Ankara, Boracay (Philip-
pine), Mosca, Montecarlo, Pro-
vidence (Usa), El Jadida (Maroc-
co), Ohau (Hawaii), Milano, Ro-
ma, Venezia, ma anche Parma.

L'evento che è promosso dal
magazine parmense, «INforma-
CIBO», ha ricevuto il patrocinio
di Expo 2015 e dell'Enit (Ente na-
zionale per il turismo) per «l'alta
valenza turistica della manifesta-
zione» e il sostegno di Alma, il
più autorevole centro di forma-
zione della cucina italiana a li-
vello internazionale, di Parma
Alimentare, la società della Ca-
mera di commercio per la pro-
mozione dei prodotti agroali-
mentari di Parma nel mondo e
delle Fiere di Parma. Media par-
tner delle due kermesse, il Con-
sorzio del prosciutto di Parma, il
Consorzio del Parmigiano reg-
giano e Fabbri 1905.

Un'importante serata si svol-
gerà a Milano (hotel Enterpres
di corso Sempione), mercoledì
prossimo, con un dibattito sul

legame tra ristorazione, turismo
e Expo 2015 alla presenza di Do-
nato Troiano, direttore di «IN-
formaCIBO», Savino Vurchio,
direttore Unione italiana risto-
ratori, Giampietro Comolli, Ad-
visor UnPOxExPO e Alfredo Zi-
ni, presidente Ente bilaterale na-
zionale turismo.

«“Il Gelato nel piatto” pro -
muove le eccellenze del nostro
territorio e l’alta cucina, un pa-
trimonio che suscita da sempre
un grande interesse in tutto il
mondo - sottolinea Alessandra
Foppiano, direttore di Parma
Alimentare -. La mission di Par-
ma Alimentare è quella di dif-
fondere la conoscenza
dell’agroalimentare parmigia-
no, con i suoi fiori all’occhiello
targati Dop e Igp. Con “Il Gelato
nel piatto” la qualità ducale sarà
apprezzata in un modo innova-
tivo e gustoso, innalzando a pro-
tagonista della portata una fre-
sca golosità da sempre simbolo
dell’estate».

Questi i piatti ideati per l'oc-
casione da alcuni noti chef di
Parma: «Risotto con Parmigia-
no di montagna, dadini di pro-
sciutto di Parma croccante to-
stato e gelato ai funghi porcini e
caramello” (ricetta dello chef
stellato Michelin Alberto Ros-
setti del ristorante «Al Tramez-
zo»); «Gelato di miele e Parmi-
giano reggiano con caramelle al
prosciutto di Parma e tartare di
amarene Fabbri» è la ricetta del-
la chef Maria Beatrice Petrini del
nuovo ristorantino «1928» a No-
ceto; Enrico Bergonzi, chef pa-
tron del ristorante Al Vedel di
Colorno, presenta «Gelato al
Parmigiano reggiano di collina e
polvere di arancia con insalata di
frutta fresca, chartreuse e cialda
al prosciutto di Parma»; Marco
Parizzi, lo chef con una stella Mi-
chelin dell'omonimo ristorante,
presenta invece «Minestra tie-
pida con scampi al prosciutto di
Parma e gelato al pesto di Par-
migiano reggiano e rucola».�

Il saluto delle autorità

«Insieme per affrontare le difficoltà
che il nostro territorio sta vivendo»
�� «Solennità, sincerità, vivaci-
tà». Ha usato queste parole il
prefetto di Parma, Luigi Viana,
per definire l’atmosfera che ieri
animava il convegno distrettua-
le dei Lions club.

«Da parte mia c’è la più to-
tale disponibilità a fare squa-
dra» ha aggiunto. Come lui, il
presidente della Provincia, Vin-
cenzo Bernazzoli, ha voluto ma-
nifestare il proprio apprezza-
mento: «A Parma l’associazione
è molto attiva (10 i club sul ter-
ritorio, ndr) – ha spiegato -. In-
sieme possiamo provare a fron-
teggiare le difficoltà della fase
difficile che il nostro territorio
sta vivendo».

Il sindaco, Federico Pizzarot-

ti, ha, a sua volta, invitato i pre-
senti «ad unirsi, per il raggiun-
gimento di benefici che siano di
tutti e non di pochi». Giovanni
Borri, presidente dell’Unione
parmense degli industriali, ha
aggiunto: «In un mondo dove i
sani principi di etica e morale
rischiano di scomparire, sentire
enunciare i vostri valori mi fa
ben sperare per un futuro mi-
gliore. Io vi do la mia disponi-
bilità a collaborare».

Don Luigi Valentini ha poi
portato i saluti del vescovo,
monsignor Enrico Solmi. Tra i
presenti, anche Cesare Azzali,
direttore dell’Upi, e Carlo Cer-
rina, comandante provinciale
dei Carabinieri.

PER UN PROGETTO DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

Finanziamento per l'Orto botanico
�� L’Orto Botanico, che fa parte del dipartimento di Bioscienze
dell’Università di Parma, ha ottenuto dal Miur un finanziamento
per un progetto di divulgazione scientifica dal titolo «Orto bo-
tanico e territorio: collezioni botaniche e biodiversità vegetale nei
territori dell’Emilia». La finalità del progetto mira a potenziare in
chiave didattica il legame tra l’Università di Parma e gli ambienti
naturali e seminaturali del territorio circostante e l’importo
ottenuto, 4.475 euro, sarà destinato alla migliore qualificazione
delle importanti collezioni micologiche ospitate all’Orto botanico
e a introdurre negli «spazi naturali» dell’Orto stesso specie della
flora spontanea parmense di ambienti collinari e montani, per
realizzare poi percorsi tematici di alta valenza didattica.

ORGANIZZATO DALL'ISCOM

Al via un corso
per pizzaioli
�� Apprendere un mestiere di
lunghissima tradizione, che
non conosce disoccupazione e
che può consentire ai giovani
e meno giovani, italiani e stra-
nieri, di poter trovare lavoro,
in Italia o all'estero: è questo
in sintesi l’obiettivo del nuovo
corso per pizzaioli organizzato
da Iscom, istituto di formazio-
ne promosso da Ascom. Il cor-
so, della durata di 48 ore te-
nuto dal pizzaiolo Giovenco
Giuseppe, si svolgerà alla trat-
toria pizzeria Solari di Cere-
seto nelle seguenti date e ora-
ri: 29, 30, 31, luglio, 1, 2,3 ago-
sto in orario 8-12 e 15.30-19.30.
In 6 incontri sarà possibile for-
mare professionisti capaci di
operare nel reparto pizzeria di
alberghi e strutture ristorative
nazionali ed internazionali.
Per info e dettagli è possibile
contattare gli uffici Iscom al
numero 0521/298584 dal lune-
dì al venerdì 9 - 13 e lunedi
mercoledi e giovedi 14.30 - 18..

LILLI E IL VAGABONDO

Di chi è
la gattina tigrata?
�� E' stata ritrovata da un cit-
tadino in via Malaspina, una
gattina tigrata con accertate
abitudini domestiche, indossa
un collarino di brillantini rosa,
ed ha sull’addome la cicatrice
di sterilizzazione recentissima
tant’è che le manca il pelo sul-
la zampa probabilmente per
l’inserimento della flebo. La
gattina è ospite di Lilli e il
Vagabondo. Info: 0521/218779-
0521.218861/218651.

Governatore L'intervento al congresso di Fernanda Paganelli.


