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AUDITORIUM TOSCANINI IL CAMPIONE E' ANCHE TESTIMONIAL DELL'ADMO

GASTRONOMIA PRESTO IN EDICOLA IL VOLUME REALIZZATO DA PARMACOTTO

Il mare dentro: la lezione
di Umberto Pelizzari

La lunga storia di sapori
dei salumieri doc

Incontro con il recordman di immersioni in apnea:
«E' un mondo meraviglioso e nulla di pericoloso può succedere»

Il libro
sarà presentato
il 14 aprile alle 18
al Ridotto del Regio
Lorenzo Sartorio

Caterina Zanirato

II Mancava

II Il

mondo dello sport è strettamente legato a quello della solidarietà.
Così, a parlare di Admo, associazione donatori midollo osseo, l’altra sera all’auditorium
Toscanini si è presentato il pluricampione di apnea, Umberto
Pelizzari.
Uno sportivo, legato anche
all’Admo, essendo testimoniali
dell’associazione.
La serata infatti è stata organizzata da Admo e Fias, federazione italiana attività subacquee, per sensibilizzare i parmigiani sulla donazione e per incantarli con i racconti del magico mondo subacqueo di Pelizzari.
Il tutto moderato dalla giornalista di Tv Parma, Manuela
Boselli. Pelizzari è l’uomo dei record. Il primo record mondiale
lo ottiene nel 1988, quando con il
tempo di 5 minuti e 33 secondi
stabilisce il primato di apnea statica.
Nel 1990 conquista un nuovo
record di apnea statica con il
tempo di 6 minuti e 3 secondi.
Nello stesso anno, Pelizzari conquista un nuovo record mondiale di immersione in apnea in assetto costante, toccando la quota
di -65 metri, e l’anno successivo
batte un nuovo record di statica
con 7 minuti 2 secondi e 88 centesimi.
Nel 1991 conquista tutti i record in apnea con -67 metri in
assetto costante e -95 metri in
assetto variabile; il 26 ottobre
dello stesso anno conquista, con
-118 metri, anche il record assoluto di immersione apnea.
Nelle sue tante spedizioni ha girato numerosi video: così, l'altra

Auditorium Toscanini Umberto Pelizzari in alto con Manuela Boselli di Tv Parma.

sera ha mostrato a tutti quando
ha giocato con i delfini, con gli
squali, con le mante... «Il mare è
un mondo meraviglioso - spiega
Pelizzari -. Non bisogna averne
paura: bisogna conoscerlo e sapere come comportarsi. Vanno
capite le regole del mondo animale e rispettate. E nulla di pericoloso può succedere».
Diversamente da quanto ci si
aspettasse, Pelizzari esalta il mar

Mediterraneo: «E' il mare più
bello che abbia mai visto: in continuo mutamento e molto complesso. Per chi lo visita è meraviglioso».
E per tutta la serata si è lasciato andare a racconti ed aneddoti della sua vita «no limits».
«Abbiamo voluto invitare proprio lui per legare la solidarietà
al mondo dello sport - spiega
Pierluigi Negri, presidente Ad-
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mo provinciale e istruttore Fias -.
Le associazioni che hanno organizzato la serata sono composte
da volontari , appassionati per
quello che fanno. Esattamente
come Umberto, testimonial
dell’Admo e amante del mare.
Vogliamo far conoscere ai giovani la donazione del midollo osseo e il suo valore. E lo sport ha
proprio la funzione di educare il
corpo e lo spirito». 

loro solo un grembiulone bianco, l’'inseparabile
osso di cavallo nel taschino per
verificare l' abilità di un insaccato e poi erano pronti per essere
nuovamente protagonisti dietro
il banco dove proposero, e alcuni
continuano a farlo, le specialità
uniche e irripetibili del nostro
agroalimentare. Ieri, nella sede
di «Parmacotto», alla presenza
del responsabile delle relazioni
esterne dell’azienda, Elio Giovati, si è riunito il comitato tecnico
di «salumieri doc» che ha collaborato alla realizzazione del libro «Salumieri, una lunga storia
di sapore», curato da Gian Carlo
Gonizzi su progetto di Elio Giovati, realizzato da «Parmacotto», per i caratteri delle «Grafiche Step».
Un incontro, quello di ieri, per
verificare quello che in gergo tipografico si chiama «stampone»,
ossia l’ultima bozza prima di andare in stampa. Infatti il libro sarà presentato il 14 aprile alle 18 al
Ridotto del Regio e, il giorno dopo, sarà in distribuzione nelle
edicole con la Gazzetta di Parma
al prezzo di 7,80 euro più il costo
del giornale. Per celebrare l'av- Parmacotto I curatori del volume e in alto la copertina del libro.
venimento, il 15, 16 e 17 aprile, in
Strada Farini, nei pressi dell’an- no risposto all’appello di Parma- la loro «bibbia» che profuma di
tica Salumeria Rosi, saranno al- cotto inviando testimonianze e aulenti insaccati e di stagionate
lestite 28 gigantografie che ripro- foto storiche delle loro botte- forme di parmigiano.
durranno alcune tra le più signi- ghe». Un connubio, dunque, tra
«Un grazie di cuore a Marco
ficative pagine del libro corredate passato e presente che testimo- Rosi e a Parmacotto che - ha afda foto d’epoca in grado di emo- nia il valore delle salumerie par- fermato Bruno Rastelli - hanno
zionare tanta gente tra amarcord migiane ancor oggi punto di ri- consentito di concretizzare un
ferimento dei gourmet». Soddi- progetto di successo che sarà
e profumi di cose buone.
«Un libro che sottende pro- sfazione è stata mostrata anche molto apprezzato sia dagli anfondi significati - ha affermato dal comitato composto da Bruno ziani che dai giovani: gli uni per i
Elio Giovati - anche perché la ri- Rastelli, Renzo Ferrari, Anna ricordi che potranno sbocciare
posta dei salumieri è andata ben Maria Buzzi, Ugo Ugolotti, Eva- dalle pagine del volume e gli altri
oltre le più rosee previsioni, in- sio e Romano Gervasi, Pietro per la curiosità di un mondo fatfatti sono stati oltre un centinaio Maini, Sergio Dall’Asta e Roma- to di cose buone, cortesia e ani salumieri parmigiani che han- no Gandolfi. Tutti entusiasti del- tichi saperi».

