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nstico che la pandemia ha con-
centrato in poche settimane. Per
questo, poter contare su uno
stand così importante anche in
questo caso è sicuramente un ri-
sultato da non sottovalutare».
Tuttofood è, come noto, un ras-
segna in cui gli espositori arriva-
no da tutto il mondo, a differen-
za di Cibus - il salone di Parma
che si è chiuso da poche settima-
ne - che nasce essenzialmente
come momento espositivo
dell'agroalimentare italiano. Sul
palcoscenico milanese espongo-
no invece collettive di tutti i Pae-
si del mondo, tra cui, ad esem-
pio, proprio di fronte ai piacen-
tini, quella degli Stati Uniti. In
uno stand che per inciso ha le
stesse dimensioni del nostro.
«Ovviamente - continua Ghezzi
- per i nostri associati è a dir po-
co molto stimolante il confronto
con espositori di tutto il mondo,
così come lo sarà con i visitatori

LIBERTA,+{

Piacentini in prima linea a "Tuttofood"
A 

Dalla "collettiva" del Consorzio
Piacenza Alimentare alle
iniziative di Coldiretti Piacenza

"NLiO
Si alza questa mattina, a Mila-

no, il sipario su "Tuttofood'; la fie-
ra per l'intero sistema agro-ali-
mentare, che ritorna nell'inten-
so panorama fieristico post Co-
vid. Un appuntamento al quale
il sistema agroalimentare pia-
centino si è presentato puntua-
le, cogliendo l'opportunità di
partecipare in varie forme. In-
nanzitutto, alla parte espositiva,
alla quale hanno preso parte una
decina di aziende del nostro ter-
ritorio. Il "Consorzio Piacenza
Alimentare" anche per questa
rassegna si è presentato in prima
linea con una collettiva che ha ri-
unito ben sette aziende in uno
stand di oltre 150 metri quadra-
ti, uno dei più significativi della
mostra. «La mostra - ha chiarito
il direttore del dinamico Consor-
zio piacentino, Daniele Ghezzi -
si inserisce in un calendario fie-
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Rosa Simonelli, cuoca contadina dell'agriturismo piacentino di
Terranostra "Cà Preda", impegnata a Milano per gli showcooking in fiera

---

attesi da ogni angolo del piane-
ta». Coldiretti Piacenza sarà
grande protagonista, promuo-
vendo diverse iniziative. Già sta-
mane un gruppo di giovani im-
prenditori e di imprenditrici di
"Coldiretti Giovani Impresa" e
"Donne Impresa Piacenza" è
partito alla volta di Milano a bor-
do di un pullman, appositamen-
te organizzato, per prendere par-
te alla giornata inaugurale nello
spazio Coldiretti, che sarà dedi-
cata alle prime innovazioni "Ma-
de in Italy" in arrivo sulle tavole
del post Covid. Tante le novità in
mostra: dai nuovi kit per il "fai da
te" casalingo, agli ultimi "super-
food'; dai cibi hi-tech (il panora-
ma delle startup che promuovo-
no le tecnologie per la produzio-
ne, la conservazione, la lavora-
zione, il packaging, il controllo
qualità e la distribuzione del ci-
bo) agli happy hour della nonna
fino agli alimenti salva-salute. Un

150

nuovo "universo del cibo'; che
permetterà a Coldiretti di accen-
dere i riflettori su come questo
mondo si stia adattando ai nuo-
vi sistemi alimentari, puntando
su innovazione dei prodotti e ri-
visitazione di specialitàtradizio-
nali. Ma non è tutto. Piacenza
avrà un ruolo anche attivo alla
grande manifestazione interna-
zionale, grazie alla partecipazio-
ne della cuoca contadina di Ter-
ranostra, Rosa Simonelli,
dell'agriturismo "Cà Preda" (lo-
calità Rizzolo di San Giorgio), im-
pegnata negli showcooking du-
rante le giornate di venerdì e sa-
bato. Inoltre, l'olio piacentino
dell'azienda "Gli Olivi di Giam-
pa" di Gropparello sarà presen-
te in esposizione e degustazione.
Insomma, fra norme, usanze e
costumi, fra novità, cambiamen-
ti e trasformazioni, ce ne sarà
davvero per tutti i gusti

Claudia Molinari

i metri quadrati dello stand
che ospiterà le sette aziende
piacentine. Di fronte, quello
degli Stati Uniti d'America
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