
PO Ritardi nei lavori di ripristino

Grande fiume, 
tre ponti
sono a rischio

Riemergono i timori e i pericoli per quanto riguarda il ponte sul Po di
Viadana.Dalle ultime notizie trapelate il problema concerne i lavori di
competenza della provincia di Reggio Emilia e coinvolgono la ditta
che avrebbe dovuto aprire il cantiere.L'azienda avrebbe rinunciato al-
l'appalto,di un milione e mezzo di euro,per difficoltà economiche,e
adesso si presenta il problema di indire nuove gare con ulteriori ritar-
di nella realizzazione di quanto stabilito dai controlli di staticità del
manufatto.Contemporaneamente anche il secondo ponte che colle-
ga la Lombardia all'Emilia,cioè il “S.Daniele -Ragazzola”presenta
gravi problemi ai piloni,al punto che gli amministratori locali e provin-

ciali proprio ieri hanno compiuto un ennesimo sopralluogo riportan-
done un'impressione per niente positiva.A compimento di questo
preoccupante "quadro clinico" si aggiunge il manufatto di Casalmag-
giore sul cui intervento la tabella di marcia registra già un notevole ri-
tardo.Questa struttura necessità di importanti lavori di ripristino e
messa in sicurezza con la necessità addirittura di chiuderne il transito
per un certo periodo.Dove andranno a finire le migliaia di veicoli che
ogni giorno utilizzano questi tre ponti per andare e venire dall'Emilia
solleva davvero un quesito complicato e preoccupante.

(Rosario Pisani)Ponte sul Po a Viadana

FONTANELLATO Torna domenica prossima l’appuntamento con gusti e sapori provenienti da ogni parte d’Italia

Le delizie della Dispensa dei Sanvitale
Un viaggio nelle tradizioni del nostro Paese, con molte novità e graditi ritorni

al salato al dolce,dal nero-
fondente al biancolatte,dai

primi piatti ai dessert,i prodotti
tipici dello Stivale – cioccolato in
testa a tutti – si preparano a da-
re spettacolo,in una parata di
sapori,in uno “show”dove l’oc-
chio vuole la sua parte per invo-
gliare le papille gustative ad as-
saggiare.

A Fontanellato, domenica
prossima 8 novembre,dalle 9 al-
le 19,il cibo è protagonista a
360 gradi.Disfida tra i tradiziona-
li salumi parmensi come strol-
ghino,culaccia,culatello,fiocco
e quelli ricavati invece dal maia-
le nero.Lardo di Colonnata dal-
le Alpi Apuane e spalla cotta ser-
vita calda di San Secondo.Pasta
artigianale fatta a mano come
una volta e liquori prodotti se-

D

condo le antiche ricette dei non-
ni.E ancora castagne,vini dei col-
li,strudel dal Trentino alla manie-
ra dei masi di alta montagna.E’un
viaggio nell’Italia contadina del

“saper fare”quello proposto
dall’edizione novembrina della
mostra-mercato La Dispensa
dei Sanvitale,attorno alla Rocca,
dove ci saranno tante novità.

Ci sarà la possibilità di assag-
giare,ad esempio,la conserva di
zucchine e la composta di fichi.
Tra prodotti dell’orto rielabora-
ti in salse e giardiniere,marmella-
te di stagione tra cui quelle ai
mirtilli di bosco e alle more,for-
maggi di ogni tipo e provenien-

za,la credenza dei sapori fonta-
nellatese serve sui banchi tanti
ingredienti che renderanno
ghiotte e saporite le vostre tavo-
le.

L’evento ideato ed organizza-
to dal Comune di Fontanellato
propone novità e graditi “ritorni”

– tra cui la frutta fresca siciliana,
olive piccanti e carciofi alla ro-
mana,il banco dei dolci manto-
vani,gorgonzola morbida al cuc-
chiaio con grissini ai semi di pa-
pavero – in ogni edizione,pro-
prio per accontentare tutti i pa-
lati,sorprendere,incuriosire chi
visita la mostra-mercato per la
prima volta o chi desidera ritor-
nare.Si può infatti degustare e ac-
quistare.Di fatto è un tour del gu-
sto attraverso le migliori ricette
regionali dell’enogastronomia
italiana:orecchiette pugliesi da
condire con sughi originali e ri-
coprire di scaglie di Parmigiano
Reggiano,funghi dalla Valle del
Taro e dalla Lunigiana,i taralli e la
mozzarella di bufala campana,il
ricercato tartufo di Norcia,l’olio
dei frantoi toscani.

Una precedente edizione della manifestazione

FONTANELLATO Un laboratorio di successo

La cucina-focolare piace
anche ai nostri bambini

laboratori per bambini,
siano essi d'arte,di cucina,

di lettura animata, in Rocca
Sanvitale a Fontanellato
piacciono e funzionano.Per
qualche ora i ragazzi del
paese o i baby turisti pos-
sono unire attività ludiche
divertenti ad una didattica
di qualità, con poca spesa,
un modico biglietto d'in-
gresso.

Ha registrato il tutto esau-
rito domenica scorsa il labo-
ratorio “Il mediterraneo a
merenda:grano,grappoli e
grasse olive”, curato dalla
scrittrice Federica Buglioni
- autrice del libro In cucina
con i nostri bambini, edi-
zione Franco Angeli,collana
Le Comete e del recente In
cucina con mamma e pa-
pà edito da San Paolo nel
2009.

Buglioni ha insegnato a

I bambini da 4 a 10 anni ad
impastare e creare un piatto
ricco di sapere e sapori: il
pane con l’uva.

La finalità del laboratorio
dimostrativo è promuovere
l’idea della cucina-focolare,
dove stare insieme in con-
vivialità.

Federica Buglioni è fonda-
trice dell’associazione Bam-
bini in cucina di cui è presi-
dente, che ha realizzato il
progetto mettendo a frutto
il suo percorso lavorativo in
ambito redazionale,l’appro-
fondimento di temi legati al-
la cucina e alla pedagogia e
la sua esperienza sul cam-
po di mamma.

Con l’associazione che
ha fondato promuove,in Ita-
lia e all’estero,il valore affet-
tivo, conviviale e di salute
della cucina italiana per i
bambini.

Bassa

La spalla cotta di San Secondo sarà tra i protagonisti

Bambini che hanno partecipato al laboratorio di cucina
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