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Carne, Superzampone contro l’allarme tumori
ACastelnuovo la 27esima edizione. Eventi didattici nelle scuole in risposta all’Oms

– CASTELNUOVO –

LATONNELLATA abbondan-
te dello scorso anno, record asso-
luto, stavolta non verrà raggiunta.
Ma anche se il Superzampone di
domenica non sarà quello più
grande di sempre, visti i suoi 780
chili, sul piano mediatico potreb-
be invece risultare unodei più im-
portanti. Perché dopo l’allarme
lanciato alcune settimane fa
dall’Oms sul consumo di salumi e
carni rosse, questa edizione del
maxi-insaccato castelnovese varrà
anche come risposta dell’intero
comparto a certe accuse generaliz-
zate. O meglio, un’occasione per
ribadire le differenze tra carni lo-
cali – italiane, e castelnovesi in
particolare – ed estere, in termini
di qualità e di additivi usati.
Che sia questo il ritornello della
27esima edizione del Superzam-
pone, lo conferma anche il pro-
gramma della manifestazione.
Spalmato ormai su cinque giorni,
a partire da domani, e costruito in
mododapromuovere a 360° la cul-
tura delle carni di qualità e della
sana alimentazione, sia tra gli
adulti che tra i bambini.
In biblioteca a Montale, ad esem-
pio, ci sarà domani pomeriggio la
lettura animata ‘Rino il Maialino

e il chicco magico’, mentre nelle
scuole elementari e medie di Ca-
stelnuovo si procederà con l’ini-
ziativa ‘Per mangiarti meglio’,
per insegnare agli alunni le tipici-
tà alimentari del territorio e la lo-
ro storia.
Per i più grandi, invece, sugli stes-
si argomenti sono previsti un pa-
io di incontri (domani e giovedì
sera in sala della mura) e domeni-
ca l’ingresso al ‘Musa’ (Il Museo
dei salumi presso lo stabilimento
‘Villani’) sarà gratuito.
Nel week-end resta invece intat-
to, nella sostanza, lo spartito degli

ultimi anni curato dalle associa-
zioni: venerdì – sempre in sala
delle mura – la serata dedicata ai
giovani con buffet emusica, saba-
to sera in centro la Polentata dei
Soliti Noti. Il tutto impreziosito
da una mostra di presepi nella sa-
la del torrione e dalmercatino do-
menicale in centro.
Tornando al Superzampone da
780 chili, tra domani e giovedì do-
vrebbe andare in cottura nellama-
xi-zamponiera. Col norcino Paolo
Venturelli che quest’anno ha pre-
so il posto Romano Gibertini,
scomparso alcuni mesi fa dopo

aver coordinato per anni la prepa-
razione tecnica dell’insaccato.
Tutto sarà comunque pronto per
il taglio di domenica in piazza, a
mezzogiorno, al quale assisterà co-
me madrina anche Sandra Milo
al fianco di Stefano Bortolamasi,
figlio del Re Sante scomparso po-
chi anni: da allora, è stato lui di
fatto a prendere le redini di tutta
l’organizzazione della kermesse,

finanziata come sempre dall’Ordi-
ne dei Maestri Salumieri.
Un’ora prima del taglio saliranno
sul palco anche Andrea Barbi e i
‘Super sound stage’, per un po’ di
show e musica dal vivo. Dopo il
taglio, invece, il centro si animerà
di bancarelle e stand gastronomi-
ci di ogni tipo, di un laboratorio
artistico di riciclo creativo (alle
14) e di uno show cooking (alle
15.30) con lo chef Roberto Mac-
chioni. Tanto per digerire quella
mangiata di zampone che per
l’Oms, quasi quasi, equivale a un
suicidio di massa.

Valerio Gagliardelli

NUOVO appuntamento oggi alle 20.30 al Centro civico di Montale,
con ‘I martedì con il sindaco’. Oggi i temi al centro della serata
saranno alcune piccole opere pubbliche in programma aMontale
nei prossimi mesi e il progetto di recupero di Villa Ferrari.

CASTELNUOVO IL SINDACO ILLUSTRA I PROGETTI DI MONTALE

Il superzampone che verrà cucinato domenica. Quest’anno niente record

– CASTELFRANCO –

E’ STATA inaugurata ieri
mattina la nuova sede della
Cia. Si trova sempre in piaz-
za Moro ma gli spazi sono
raddoppiati per inserire an-
che un centro elaborazione
dati provinciale. Erano pre-
senti il senatore StefanoVac-
cari, il consigliere regionale
Luca Sabattini, il sindaco di
Stefano Reggianini, il presi-
dente provinciale Cia, Cri-
stiano Fini e Maurizio Casa-
rini, presidente della Confe-
derazione castelfranchese.
La nuova Cia potrà erogare
servizi anche a zone vicine.

CASTELFRANCO

Cia, inaugurata
la nuova sede

TAGLIO DEL NASTRO
Domenica in piazza si potrà
gustare l’insaccato da 780
chili:madrina SandraMilo


