
Piacenza
GiuliaGolino, 30 anni,
di professione food
blogger, ha fatto
della sua casadi
Borghettouno studio
per la tv americana
Qvc.Da sabato sarà
anche suSky

■ «Ma quando ti vedremo cu-
cinare in tv?». Quante volte, Giu-
lia, se l’è sentito dire. Lo sognava
da quando, a quattro anni e già
con i riccioli biondi, aveva chie-
sto a Santa Lucia in regalo una
macchinaper fare la pasta in for-
matomignon. Eha iniziato a cre-
dere che il sogno potesse diven-
tare realtànelmomento in cui ha
capito chequei valori “masticati”
per anni in casa da nonna Car-
men e da nonna Gege (Eugenia,
all’anagrafe) le appartenevano
come un abito cucito sulla pelle:
così, per lei, eranormalepensare
agli anolini unicamente con il
Grana preso da tre forme con tre
stagionature diverse. Se no, non
erano anolini validi, a suo dire.
Giulia Golino ha oggi 30 anni

e, accantonata la laurea inGiuri-
sprudenza, in un anno ha ribal-
tato non solo la sua vita ma an-
che la sua casa, diventata un set
televisivo per gli show televisivi
di Qvc, canale televisivo ameri-
cano dove intrattenimento e
shopping si incontrano. Lei, dalla
sua casa di Borghetto, al civico
197, tra i gatti che ha salvato, si
occupadi spiegare emostrare, in
diretta televisiva, il funziona-
mento e le qualità di prodotti e
accessori legati al mondo della
cucina. Svelandoanche il segreto
delle tre forme di Grana negli a-
nolini che tanto ha fatto impaz-
zire Expo 2015, doveGiulia è sta-
ta riconosciuta come una delle
food blogger oggi più influenti.
«Ho passato giorni tra fornelli,

fiori e pennelli, sotto ai riflettori

e davanti ad una videocamera,
perfettamente truccata vestita e
pettinata – spiega Giulia, che dal
papà ligure ha ereditato gli occhi
azzurri e dallamammapiacenti-
na il culto dell’ospitalità e tre ri-
cettari scritti di suo pugno -. In
casa, sì, con le tapparelle abbas-
sate per non sbagliare la luce. A
Borghetto è arrivata una vera e
propria troupe, con tanto di re-
gista».
Eppure a Borghetto, come ci

ha spiegato la mamma di Giulia,
arrivanoamalapena, per nondi-
re a singhiozzi, ancoraoggi, ilwifi
e l’adsl.MaGiulia sa investire nei
luoghi della sua infanzia; ci cre-
de, ed ha attirato la tv americana
nella minuscola frazione: «Tutto
è iniziato con uno stage in cam-
po alimentare di seimesi, trami-
te l’UniversitàCattolica –precisa
-. Ilmioprimovideo è finito sulla
piattaformaCook Around e ho i-
niziato a scrivereunmioblog.Mi

sono appassionata tantissimo ai
social network da quando lo ge-
stisco e credo fermamentenel lo-
ro enorme potenziale, mi piace
studiarli e capirne imeccanismi,
lo faccio per passione. Nel frat-
tempo ho lavorato per l’agenzia
di comunicazioneBloomet, arri-
vando a Expo 2015. Dietro tutto
questo ci sono due nonne fanta-
stiche. Nella mia famiglia, per i
compleanni o il Natale, non sia-
mo mai andati al ristorante. Ab-
biamo sempre fatto tutto in casa
- spiega -. Provengo da una tra-
dizione agricola, so di non aver
studiato e di essere autodidatta
nel settore, ma credo nei valori
della tradizione. Penso anche
che neimenùdovrebbero essere
spiegate le storie dei prodotti, da
dove derivano, perché viene ser-
vito quel prodotto».
Da sabato, si potrà vedereGiu-

lia in tv sui canali italiani 32 del
digitale, 475 di Sky o in strea-

ming. La sede italiana di Qvc è a
Brugherio, dove lavorano nella
“fabbrica televisiva” seicento
persone: «Sanno fare anche di-
rette di diciassette ore al giorno,
sono professionisti incredibili –
ha raccontato Golino, intenta a
servire una torta all’olio di olivo
che ha alla sua base, per gli in-
gredienti, il numero 13, il suo
preferito -. Lo stampodell’azien-
da, anche in Italia, è molto ame-
ricano. Scelgono il dipendente
del mese, ad esempio, sanno la-
vorare in team, in squadra. Ero
molto agitata, durante le riprese.
Poi ho spento il cervello e via.Ho
cercato di sorridere il più possi-
bile».
Il motto di Giulia resta “Fate

l’amore, non fate la dieta”: «Cre-
do che con le gambe sotto al ta-
volo e la pancia piena – ha con-
cluso - la vita possa essere dav-
veromigliore».

Elisa Malacalza

Giovani star
di casanostra
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Infrangibile: cene, musica e briscole
per la cooperativa che riapre i battenti

Etica medica, al via il secondo anno
Si affrontano i temidel finevita, del testamentobiologicoedella sperimentazione
■ Sarà dedicato all’etica
medica speciale (dal con-
senso informato al testa-
mento biologico, passando
per i problemi legati al fine
vita, fino alla sperimentazio-
ne dei farmaci) il secondo
anno del corso di Etica Me-
dica, organizzato dall’Ordi-
ne deiMedici-Chirurghi e O-
dontoiatri della provincia di
Piacenza con la collabora-
zione scientifica della So-
cietà Bio-Giuridica Piacenti-
na, destinato principalmen-
te a medici e sanitari, ma a-
perto anche ad altre sensibi-
lità culturali.
Il corso consta di circa 30

ore/anno di lezioni frontali,
suddivise in sei incontri di
cinque ore l’uno (dalle ore 9
alle 14, di sabato); diretto da
Maurizio Mori (ordinario di
Bioetica all’Università di To-
rino) e condiretto daMarcel-
lo Valdini (medico-legale
dell’OMCeO di Piacenza), è

patrocinato dal Dipartimen-
to di Filosofia dell’Università
di Torino e dalla Federazio-
ne Nazionale degli Ordini
dei Medici.
Per questo secondo anno è

stato inoltre richiesto il pa-
trocinio all’Azienda unità sa-
nitaria locale e al Comune di
Piacenza, a testimonianza
della qualità dell’iniziativa
scientifico-culturale ulte-

riormente sottolineata dalla
conferma del contributo e-
conomico, sotto la forma di
quindici borse di studio, del-
la Fondazione di Piacenza e
Vigevano.
Al primo anno, propedeu-

tico ai due successivi, segue
questo dedicato all’etica del
consenso informato e ai pro-
blemi del fine vita.
I sei incontri cadranno nei

giorni 5 e 19 marzo, 16 apri-
le, 14 e 28maggio, 11 giugno,
e tratteranno, rispettiva-
mente di: “Il consenso infor-
mato in sé e nel cdm e que-
sto nel contesto delle leggi”;
“Il segreto e il consenso
informato nelle situazioni
non-standard”; “Il vitalismo
medico, le cure palliative e
l’eutanasia”; “Morte e tra-
pianto d’organo e soluzioni
alternative”; “Etica nelle si-
tuazioni particolari”; “Comi-
tati etici e i problemi della
sperimentazione sui viven-
ti”.
Il corpo docenti compren-

de, tra gli altri e oltre a Mau-
rizioMori, Stefano Alice,me-
dico di medicina generale di
Genova; Federico Cerqua,
professore di giurisprudenza
all’Università StataleMilano;
Carlo Alberto Defanti, neu-
rologo bioeticista; Fabrizio
De Ponti, presidente della
Scuola diMedicina e Chirur-

■ La cooperativa dell’Infran-
gibile riapre i battenti. E lo fa con
una festa che si terrà dal 12 al 14
febbraionei locali di viaAlessan-
dria.
A otto mesi dal provvedimen-

todi chiusura impostodalla pre-
fettura la “fenice” dell’Infrangi-
bile risorge dalle sue ceneri. E si
prepara a spiccare il volo. E a ria-
prire le serrande.
Ad annunciarlo è stato il pre-

sidente della cooperativa Mar-
cello Raimondi: nei prossimi
giorni i soci si riunirannoper sta-
bilire i particolari organizzativi
della festa,maper ora quel che è
certo è che la coop Infra riaprirà.
E che una delle tre “banconiere”
è stata riassunta.
«Finalmente abbiamo una

certezza sulla riapertura» ha
commentato Raimondi, «e so-
prattutto una data: sarà un fine
settimana di festa con diversi e-
venti e iniziative.Del resto da fe-
steggiare ce ne è».
I particolari tecnici verranno

resi noti prossimamente,manel
frattempo Raimondi ha annun-
ciato che inoccasionedella festa
tutti gli spazi della biblioteca ver-
rannoaperti, sia al pianodi sotto
che a quello di sopra: «Per quei
tre giorni chiaramente ci sarà u-
na delle tre “banconiere” che è
stata riassunta e poi ci saremo
noi soci della cooperativa che ci
alterneremo a servire in sala e a
cucinare» ha spiegato ancora il
presidente della cooperativa,
«mentre successivamente la ria-
pertura sarà graduale: nei primi
tempi apriremo per mezza gior-
nata lavorando volontariamen-
te, poi vedremo come andare a-
vanti».
Nel frattempo i soci si stanno

occupando dell’organizzazione
con i fornitori e del pagamento
dei debiti
«Stiamo radunando tutta la

documentazione» ha spiegato
ancoraRaimondi, «anche senon
è cosa semplice. Con i fornitori

sono in atto delle trattative per-
ché comunque prima si riapre
prima si ha la possibilità di sal-
dare i debiti: certo sarebbe stato
meglio potere organizzare tutto
con calma, ma ora l’importante
è riaprire il prima possibile».
Detto fatto: si inizierà il 12 con

una cena vegana e una cena to-
scana e fra il 13 e il 14 sono poi
previsti concerti con un paio di
cantautori e un gruppodi swing,
una gara di briscola per i soci e i
frequentatori storici della coope-
rativa, degli aperitivi animati e
unpaio di iniziative nella biblio-
teca.
Ma la novità riguarda anche le

banconiere che erano state la-
sciate a casa nei mesi scorsi:
«Con loro stiamo concordando
una conciliazione, ma nel frat-
tempo una verrà riassunta» ha
confermato ancora Raimondi,
«un’altra è in pensione e la terza
in maternità. Ci darà una mano
importante per la festa e poi an-
che dopo. Da martedì 16 infatti
la cooperativa verrà riapertapro-
gressivamente: pensiamodi fare
inizialmente mezza giornata al-
ternandoci comesoci inmaniera
volontaria ma comunque poi
dovremoassumere ancheun’al-
tra persona».

Betty Paraboschi La cooperativa Infrangibile riapredopoottomesi

Giulia ha ereditato la passioneper la cucinadalle duenonne: CarmeneGege

Da sinistra:
Augusto Pagani,
MaurizioMori
eMarcello
Valdini.

gia dell’Università Bologna;
Cesare Galli, Avantea, Cre-
mona dell’Università di Bo-
logna; Mariella Immacolato,
medico legale dell’Azienda
sanitaria locale di Massa
Carrara e docente all’Uni-
versità di Pisa; Sergio Livigni,
direttore di anestesia e riani-
mazione B Dea H Torino
Nord; CarloManfredi, presi-
dente OMCeO Massa Carra-
ra; Giuseppe Manfredi, do-
cente di diritto amministra-
tivo all’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Piacenza;
Elena Nave, bioeticista del-
l’infanzia all’Università di
Torino.
Ancora: Antonio Osculati,

docente di medicina legale
all’università di Pavia; Adria-
no Pessina, docente di bioe-
tica all’università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano;
Luca Savarino, della com-
missione bioetica della Ta-
vola Valdese; Simone Ven-
der, docente di psichiatria
all’Università dell’Insubria.
Per informazioni: www.or-

dinemedici.piacenza.it –
info@ordinemedici.piacen-
za.it – tel 0523.323848.

▼Start-upper

Giovani imprenditori
nascono in Cattolica
■ Dr. Start-upper è il per-
corso promosso dall’Univer-
sitàCattolicaper sensibilizza-
re alla cultura imprenditiva e
stimolare lo sviluppo di idee
imprenditoriali di allievi dei
master, delle scuole di spe-
cializzazione e dei dottorati.
E da quest’anno anche degli
studenti delle lauree magi-
strali. Per gli studenti della
Cattolica chevogliano scopri-
re come nascono le idee im-
prenditoriali e come le idee
possanodiventare impresa. A
Piacenza questo primo ap-
puntamento si terrà il 5 feb-
braiodalle 9 alle 13 in aula 16.
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