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Pontenure- Trionfa la Nazionale Italiana dei Ristoratori

Tutti “a Vustino” tra solidarietà, calcio e cucina
PONTENURE - Giornata dedicata al gusto,
all’eccelllenza produttiva, ma anche alla solidarietà,
quella di ieri. Un confronto tenutosi, prima, sul campo
da calcio, poi, attorno alla tavola del podere Viustino 65.
Nel pomeriggio, infatti, un quadrangolare di calcio ha
visto confrontarsi la Nazionale Italiana Ristoratori,
il Team Austria Gastronomie, la Rappresentativa
Giornalisti Nord Est, e l’Associazione Sindrome di
Moebius Onlus.
Promotore dell’iniziativa Luciano Pigorini, titolare
dell’azienda agricola Viustino 65, specializzata
nell’allevamento degli animali da cortile, con metodi
che privilegiano il benessere degli animali che
raccolgono consensi da chef e buongustai.
Il quadrangolare si è svolto nel campo sportivo
comunale, con la grande felicità del sindaco, Angela
Fagnoni. Solidarietà con l’Aismo, che lotta contro
una rarissima malattia, la sindrome di Moebius, che
comporta il blocco dei muscoli facciali; patologia
molto rara, che, per lo studio e la ricerca si avvale di
fondi di associazioni.
<<A Piacenza si è fatto molto per questa malattia>> ha
ricordato il presidente dell’Aismo Renzo de Grandi nel 2005 si è tenuto il terzo convegno internazioonale;
il prossimo anno si terrà il corso certiﬁcato Oral Motor
Therapy tenuto dalla logopedista americana Sara
Rosenfeld ed il quarto convegno internazionale. Ci

sarà anche uno spot, con la collaborazione di Bono
Vox degli U2, che forse sarà girato o a Piacenza».
Prima la Nazionale Italiana Ristoratori, seconda
la Rappresentativa Giornalisti Nord Est; poi
l’Aismo (nella quale giocavano personaggi aderenti
all’associazione e autorità civili della nostra provincia,
tra le quali Roberto Reggi) e, inﬁne, Team Austria
Gastronomie.
Poi la “carovana dell’amicizia” si è spostata nella
splendida corte di Viustino, baciata dal sole. Una visita
alle attività produttive della splendida azienda agricola
che annovera anche uno spaccio di carni allevate
tradizionalmente. Poi la premiazione del torneo e delle
personalità che si sono adoperate per la riuscita della
kermesse alla presenza di un gran numero di autorità,
tra le quali Mario Spezia, assessore alle politiche
agricole della provincia, il sindaco di San Giorgio
Consiglieri e quello del paese ospitante, Pontenure,
Angela Fagnoni.
Luciano Pigorini, anima e promotore dell’iniziativa
ha tenuto a battesimo I Go (Italian Gastronomy
Organization), nuovo marchio nella ﬁliera
enogastronomia italiana, che annoverà una Summer
School Accademia per la formazione nell’arte
culinaria con prodotti di qualità.
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