TRA IL CIELO E IL MARE. INCONTRIAMOCI CON I PESCATORI
3,4 e 5 maggio 2019
Piazza Verdi
Fidenza
Pescatori dell'Adriatico protagonisti di 3 serate di incontri. La manifestazione “Tra il Cielo e il Mare.
Incontriamoci con i pescatori”, è organizzata dall'Associazione “Tra il cielo e il mare” e da alcuni
anni si propone alle piazze dei Comuni dell’Emilia Romagna come un'occasione di confronto con i
pescatori delle Marinerie della costa romagnola - un mestiere antichissimo reso ancora più duro
dalla crisi economica - e di riflessione sulle opportunità e problematiche del settore ittico ma anche
un punto di informazione per avere risposte da professionisti del settore su come fare una spesa di
pesce più consapevole.
Programma del 3 maggio:
Ore 19.00. Apertura dello stand gastronomico con la preparazione a vista dei prodotti ittici
dell’Adriatico da parte dei pescatori e collaboratori dell’Associazione “Tra il Cielo e il Mare” e
possibilità di scegliere e degustare le numerose ricette proposte dal menu nello spazio attrezzato
con i tavoli in Piazza Verdi.
Programma del 4 maggio:
Apertura dei lavori e saluto delle Autorità:
-

Andrea Massari, Sindaco di Fidenza
Avv. Vittorio Elio Manduca, Dirigente del Servizio Attività Faunistico-Venatorie della
Regione Emilia-Romagna, Direzione Gen. Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione E.R.

Dalle 19 alle 20 : 30 sarà presente un punto di ascolto “ informittico” a disposizione di tutti i cittadini
interessati a fare domande per avere trucchi per riconoscere le specie nostrane di pesce,
riconoscerne la freschezza, sapere leggere l’etichetta e non prendere fregature quando fa la
spesa.
Ore 19.00 : apertura dello stand gastronomico: le specialità di pesce fresco dell'Adriatico
saranno preparate direttamente dai pescatori dell'associazione “Tra il cielo e il mare”
Ore 20.30 : spettacolo per bambini “ Storie di mare” a cura di Lorenzo Borghetti, autore di libri
per bambini
Ore 21.00 Tavola rotonda dal titolo :“Il Mare bene comune: il ruolo dei pescatori per la difesa
del mare” alla quale parteciperanno esperti, addetti ai lavori e rappresentanti istituzionali. Tra i
relatori:
- Prof. Marco Trevisan, Preside Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali,
Università Cattolica del Sacro Cuore
- Dott.ssa Valentina Tepedino, Med. Veterinario esperto di prodotti ittici, Direttrice del
periodico Eurofishmarket
- Dott. Giuseppe Montanari, biologo della Daphne, Arpa - Emilia Romagna
- Dott.ssa Cina Foglia, Presidente del Movimento Italiano Casalinghe di Parma
Modera : Nevio Torresi, pescatore e ideatore dell’Associazione “Tra il Cielo e il Mare”

La tavola rotonda sarà l’occasione per dare alcuni chiarimenti in merito al mondo della pesca e
anche per rispondere alle domande del pubblico interessato. Tra i relatori
Programma del 5 maggio:
Ore 19.00 : apertura dello stand gastronomico: le specialità di pesce fresco dell'Adriatico
saranno preparate direttamente dai pescatori dell'associazione “Tra il cielo e il mare”
Ore 21.00 Tavola rotonda dal titolo : “Il pesce , questo sconosciuto. Vuoi saperne di più?” alla
quale parteciperanno esperti, addetti ai lavori e rappresentanti istituzionali. Tra i relatori:
-

Prof. Alessio Bonaldo, Professore Associato dell’ Università di Bologna
Dott.ssa Valentina Tepedino, Med. Veterinario esperto di prodotti ittici, Direttrice del
periodico Eurofishmarket
Sara Benigni, imprenditrice ittica che ha collaborato al progetto PAPPAFISH e referente di
prodotti ittici innovativi come quelli a marchio “Baby Fish”

Modera : Nevio Torresi, pescatore e ideatore dell’Associazione “Tra il Cielo e il Mare”
La tavola rotonda sarà l’occasione per dare alcuni chiarimenti sui prodotti ittici in commercio e sul
fare una spesa consapevole e anche per rispondere alle domande del pubblico interessato.
Durante le due serate si esibirà la Band Neil, capitanata dal noto pescatore di Cesenatico Nevio
Torresi, in brani dedicati al mare.

