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CONVEGNO COPPA D’ORO 2020 
 

Conferenza stampa di presentazione della nuova edizione della 
manifestazione Piacentina 

 
Venerdì 18 settembre alle ore 12,00 si è svolta la Conferenza Stampa di presentazione del 

“Premio Coppa d’Oro 2020“, evento che ha come obiettivo principale quello di far 

apprezzare i Salumi Piacentini a Denominazione di Origine Tutelata ad una platea nazionale 

e nel contempo valorizzare il territorio piacentino con le sue eccellenze, non solo 

alimentari. 

La conferenza si è aperta con i saluti del Sindaco e Presidente della provincia Patrizia 

Barbieri, che ha poi lasciato la parola a Roberto Belli, direttore del Consorzio di Tutela 

Salumi DOP Piacentini che ha introdotto il Convegno che si terrà il giorno 26 settembre in 

occasione della manifestazione. 

“Orgoglio Italiano, un Sentimento da Custodire”, questo è il tema del convegno che rientra 

tra le azioni previste nel progetto “Europe, open air taste museum”, il progetto europeo di 

durata triennale promosso dal Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini e cofinanziato 

dall’Unione Europea volto alla valorizzazione e promozione dei tre Salumi Piacentini a 

denominazione di origine protetta. 

“Il tema del convegno è di forte impatto, perché forte e importante è il messaggio che si vuole 

diffondere: le grandi sfide non si vincono mai da soli. Unione e condivisione sono la vera forza 

che ci spinge a superare ogni difficoltà e a crescere. Ogni giorno” così Roberto Belli ha condiviso 

il contenuto del Convegno Coppa d’Oro 2020. 

Il Convegno vedrà la presenza di importanti relatori, sportivi e rappresentanti a diverso 

titolo del mondo della ristorazione, che condivideranno le loro esperienze e i grandi 

traguardi raggiunti, frutto di costante impegno, dedizione, passione e intelligenza. 

 

 00
5_

IT
A 



 

Tra gli ospiti illustri che prenderanno parte al Convegno, Luigino Bart, Stella al merito del 

lavoro - responsabile Ferrari Classiche, che racconterà l’esperienza di Enzo Ferrari, grande 

personaggio fiore all’occhiello del nostro Paese, simbolo dell’orgoglio italiano nel mondo.  

La manifestazione tutta e il Convegno nello specifico, saranno un’importante occasione per 

condividere il momento di complessità che il nostro Paese, ma non solo, sta attraversando, 

puntando sul sentimento di orgoglio nazionale così fortemente sentito che ci unisce e che 

ci consente di superare ogni difficoltà, facendo perno sulle nostre forti radici, le tradizioni 

e i valori del nostro Paese, che lo rendono unico e inimitabile.  

Il direttore del Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini è poi entrato nei dettagli della 

manifestazione, parlando del premio Coppa d’Oro, che quest’anno sarà consegnato alla 

città di Piacenza, duramente colpita dalla pandemia. 

Il premio sarà ritirato dal sindaco e dal presidente della Provincia di Piacenza, Patrizia 

Barbieri. 

Riceveranno il premio anche donne campionesse dello sport: Valentina Vezzali e Vanessa 

Ferrari e saranno premiati anche due atleti piacentini. 

Il premio Coppa d’Oro, eleganti statue femminili, è stato realizzato dall’artista Marisa 

Montesissa. 

In ragione della necessità di contingentamento degli ingressi, legata all’emergenza 

Covid-19, è richiesta iscrizione all’evento accedendo al link 

https://www.openairtastemuseum.eu/invito-coppa-doro-2020 

 
Piacenza, 18 settembre 2020 
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