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Parma �

Cosa
m a n g i a re
Domani
pomer iggio
si parlerà
di sport
e corretta
alimentazione
in un
wor kshop
organizzato
da Cetilar.

Settembre gastronomico I consigli del professor Ghidini

Nuove tendenze del «food»
e corretta informazione

‰‰ L’edizione numero 23
della Parma Mezza Marato-
na, in programma domeni-
ca, sarà l’occasione per par-
lare di benessere. A partire
dal pre-gara.

Proprio il benessere infatti
sarà il filo conduttore delle
attività previste all’Expo, che
prenderanno il via domani-
mattina. Sotto i Portici del
Grano, sarà allestita la «Citta-
della della salute», grazie alle
attività di Reale Mutua e
Pharmanutra, sponsor dell’e-
vento.In particolare l’Agen -
zia Cfc Coscelli, Fornaciari,
Corniali di Reale Mutua, sarà
presente dalle 10 con una
speciale «capsula» per un
check up gratuito e, pratica-
mente in tempo reale.

«La partnership con il Cus
Parma nasce dalla condivi-
sione di valori e anche un
modo per veicolare un mes-
saggio importante: lo sport

non è solo divertimento, è
anche salute - spiega Riccar-
do Fornaciari dell’Agenzia
Cfc -. Per farlo abbiamo tro-
vato un modo divertente e
innovativo: una struttura
dotata di tecnologie di ulti-
ma generazione per effet-
tuare in pochi minuti, gra-
tuitamente, oltre che nel
pieno rispetto della privacy
e in tutta sicurezza, l’auto-
valutazione del proprio sta-
to di salute, attraverso la ri-
levazione di parametri co-
me la pressione arteriosa, il
livello di stress, il test sul-
l’invecchiamento cellulare e
molto altro. La macchina ri-
lascerà poi un certificato
con i risultati dell’esame».

Per chi vorrà approfondire
o ricevere ulteriori informa-
zioni sarà a disposizione il
personale dell’Agenzia Cfc
di Reale Mutua. Alle 17, poi,
si parlerà di nutrizione gra-

Cittadella
della salute
Sarà allestita
domani sotto
i Portici del
Grano una
struttura per
« m i s u ra r e »
in pochi
istanti
il proprio
stato di
salute, livello
di stress
c o m p r e s o.

Aspettando la Parma Mezza Maratona

Domani in Piazza
check up gratuiti
«in tempo reale»
Tante iniziative all'insegna del benessere

‰‰ Doma-
ni e do-
menica si
parlerà di
salute e
p re v e n -
zione an-
che grazie
al libro di
Gianfran-

co Beltrami, «La strada del
benessere», edito da Gaz-
zetta di Parma. Il volume
raccoglie gli articoli pubbli-
cati ogni mercoledì sulla
Gazzetta di Parma nell’in-
serto «Stare bene». All’in-
terno, approfondimenti su
alimentazione, attività fisi-
ca, antiaging e la ricetta di
Beltrami - specialista in
medicina dello Sport, car-
diologo, nutrizionista e fi-
siatra - per il benessere:
«Un’alimentazione equili-
brata, cibi di qualità, atti-
vità fisica regolare, riduzio-
ne dello stress e una vita il
più possibile lontana da
ambienti inquinati».
Il libro sarà disponibile in
via Università, dove sarà
allestita la segreteria orga-
nizzativa, e gli atleti iscritti
alla gara potranno acqui-
starlo ad un prezzo scon-
tato.

Prezzo scontato
La «ricetta»
di Beltrami
per gli atleti

zie a un altro storico partner
del Cus Parma, Cetilar, che
ha organizzato il workshop
«Dalla prevenzione dei prin-
cipali infortuni alla corretta
supplementazione nutrizio-
nale». Parteciperanno Ger-
mano Tarantino, direttore
scientifico PharmaNutra,
Enrico Pampaloni, fisiotera-
pista, e Antonio De France-
sco, running coach, perso-
nal trainer, componente
dello staff «Fulvio Massini
consulenti sportivi».

«Per uno sportivo è fonda-
mentale seguire una corretta
alimentazione, è un presup-
posto quasi scontato, ma a
volte non è sufficiente - spie-
ga Germano Tarantino -. Al-
cuni soggetti, ad esempio,
sono predisposti alla carenza
di alcuni nutrienti, come il
ferro, e soprattutto per chi
pratica endurance questo

può fare la differenza. Anche
in un atleta sano, fin dai gior-
ni che precedono la gara,
l’integrazione può essere uti-
le a migliorare la prestazione
e ad evitare gli infortuni, ab-
binata, ovviamente, a un
corretto allenamento. Non
pensiamo all’integrazione
solo dal punto di vista ener-
getico. Il magnesio, ad esem-
pio, svolge un’attività mirata
sulla funzionalità muscolare
e riduce la sensazione di af-
faticamento. Credo che il
workshop sia interessante
non solo per gli atleti ma an-
che per i semplici appassio-
nati». Sempre domani, alle
18, arriverà in piazza anche
Sara Fantini, atleta del Cus
Parma, che racconterà la sua
esperienza all’Olimpiade di
Tokyo 2020.
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«L'azienda
in cucina»
Lo chef
Paolo Ziveri
ha proposto
ricette con
i prodotti
Rodolfi.

BimboArte 2021 Domani due appuntamenti all'Ape Museo

Sculture e dipinti
raccontati ai più piccoli

‰‰ Le nuove tendenze gastronomi-
che? Possono nascondere qualche
insidia. Fondamentale, per il consu-
matore, la corretta informazione.
Un tema affrontato ieri da Sergio
Ghidini, docente del Dipartimento
di Scienze degli alimenti e del farma-
co dell’Università, intervenuto in un
talk di Settembre Gastronomico.

«Anche l’aspetto sicurezza assume
un ruolo nell’evoluzione gastrono-
mica - ha spiegato - andando a sele-
zionare le preparazioni più sicure.
Sia i produttori che i consumatori
hanno imparato a gestire la sicurez-
za dei prodotti tradizionali. Ma ci so-
no nuove tendenze che i cittadini
tendono ad abbracciare e delle quali
non si conoscono pericoli e relativi
rischi. Compito della moderna ga-
stronomia è trasmettere questi con-
cetti, raccomandando diverse tipo-

logie di prodotto a differenti fasce di
consumatori». Per «L’azienda in cu-
cina» protagonista ieri lo chef Paolo
Ziveri, che ha proposto alcune ricet-
te con i prodotti Rodolfi. La settima-
na dedicata al Parmigiano e al po-
modoro prosegue oggi alle 18 con il
«re dei cocktail» Bruno Vanzan.
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‰‰ Domani Ape Parma Museo ac-
coglierà nei suoi spazi due appunta-
menti di BimboArte 2021, la rasse-
gna che sbarca in città in occasione
di Parma 2020+21 per far scoprire ai
più piccoli i tesori del nostro patri-
monio artistico in modo nuovo e
coinvolgente. Alle 10, ai bambini tra
i 7 e gli 11 anni (accompagnati da un
nonno o da un adulto di riferimento)
sarà proposta un’esperienza immer-
siva di ascolto delle «sculture sono-
re» dell’artista sardo Pinuccio Sciola,
che hanno la particolarità di emette-
re suoni e note musicali quando
vengono sfiorate. Alle 11 i neo-geni-
tori con bimbi da 0 a 11 mesi saran-
no accompagnati alla scoperta dello
splendido dipinto «Nella veranda» di
Amedeo Bocchi.

«Diversi sono i modi in cui si può
sperimentare un’opera d’arte - di-

chiara Maria Rapagnetta dell’asso-
ciazione Incontrarsi nell’arte, che
terrà i due laboratori - Il metodo
esperenziale permette di ascoltare le
opere, scoprire il loro segreto attra-
verso le proprie emozioni».

Ingresso gratuito, prenotazione
obbligatoria al 335 7231625. Accesso
solo con Green pass (non necessario
sotto i 12 anni).
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Laboratori
L'opera
di Amedeo
Bocchi
«Nella
veranda»
coinvolta
in uno dei
laboratori.
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