
Salone delle Feste via Fazzano, Correggio (RE) - ore 20.15

mercoledì 4 dicembre 2013

AntipAsti

Ciccioli e scaglie di Parmigiano-Reggiano 30 mesi 

Sformato di zucca con crema di Parmigiano-Reggiano 
e prosciutto di Modena croccante 

(chef Giovanna Guidetti)
 

Gnocco fritto con salame, coppa e mortadella
(Gnokkeria di San Martino in Rio)

Menu 30 euro

Boorea - Tel. 0522 299356 | comune di Correggio - Tel. 0522 630711
comune di San Martino in Rio - Tel. 0522 636714

prenotazione obbligatoria

iL pRiMO
Una lasagna come un tortello 

(chef Gianni D’Amato)

iL secOndO
Millefoglie di cotechino e crema morbida di patate

(chef Gianni D’Amato)

iL dOLce
La Taccolenta degli Estensi

(chef Giovanna Guidetti)

iL LiquORe
Il nocino reggiano

...E i grandi vini di Cantine Riunite & Civ e Maschio dei Cavalieri.

Consumatori Nordest

info: Boorea 0522.530909 - www.boorea.it

Grande CenaLa XIV edizione della

Con il Sostegno di

Comune di 
San Martino 
in Rio

Comune di 
Quattro Castella

Aderiscono

Associazione Don Gualdi, Giustizia Pace e Salvaguardia del Creato

Con il patrocinio di

Si Ringraziano

è promossa da

La Grande Cena 2013 è dedicata alla memoria dei volontari 
Alberto Rossi, Velmore Davoli ed Enrico Giusti

Il Menù

 Grande
Cena 2013

 La 
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Nel nord ovest della Cambogia, nelle aree di Siem Reap, Banteay 
Meanchey e Battambang, la ong GVC porta avanti il progetto 
MIGRA-SAFE per contrastare i rischi derivanti dai fenomeni di 

immigrazione clandestina dalla Cambogia alla Thailandia.
Vittime predestinate di questo fenomeno sono soprattutto 

bambine, donne e ragazze, che finiscono spesso nella spirale 
della prostituzione e di altre pratiche di sfruttamento insieme 

ai figli in tenera età. Il progetto svolge una seria di attività 
preventive, informative e non solo, e utilizza strumenti 
come il microcredito attraverso i gruppi comunitari 
di risparmio.  In questo modo è possibile aiutare 

le famiglie povere nelle situazioni di maggiore 
criticità economica, ovvero nelle campagne

prima del raccolto o a seguito di eventi 
come funerali, matrimoni, malattie, ecc., 
per evitare che si indebitino verso i loro 

futuri potenziali sfruttatori.
Il progetto è co-finanziato dalla 

Unione Europea e si avvale della 
collaborazione del Ministero 

delle Donne cambogiano e della 
partnership del circo franco-

cambogiano Phare Ponleu Selpak 
che coinvolge, attraverso l’arte e il 

teatro, la popolazione e le scuole 
locali in attività di informazione e 

denuncia dello sfruttamento.  
Ragazze e studenti cambogiani 

diventano  così attori e, mettendo 
in scena i motivi per i quali si rischia 

di cadere vittime di adescatori, 
illustrano anche i modi per difendersi e 

liberarsi dagli sfruttatori.

del nord-ovest della cambogia

“Il problema di primaria rilevanza è ancora oggi l’elevatissimo costo dei 
farmaci per la malattia mentale. Per curare una schizofrenia occorre il 
salario di due settimane lavorative, e questo per chi ha un lavoro fisso...
Ma chi ha un lavoro fisso? Forse il 5% dei malati in trattamento. Per tutti 
gli altri è un traguardo arrivare a fare 10 giorni lavorativi al mese. E per 
vivere bisogna mangiare, vestirsi, avere un tetto sulla testa, occorrono il 
cibo, la scuola per i figli...
La collaborazione con Boorea ci ha permesso di dare accesso alle cure 
ospedaliere a più di 300 ammalati per otto mesi, da gennaio 2013 
ad agosto 2013. Il fondo destinato da Boorea ad Ambokala è stato 

utilizzato per provvedere ai seguenti farmaci fondamentali per 
la cura della malattia mentale: antipsicotici, antidepressivi, 

ansiolitici, stabilizzatori dell’umore, anticonvulsionanti, 
antiparkinsoniani.”

Enrica Salsi, Ambokala, Madagascar

 di Ambokala in Madagascar
L’Ospedale psichiatrico

il sorriso delle bambine 

E inoltre Boorea effettuerà due 
donazioni all’Asilo Sacro Cuore 
di Finale Emilia e al conto 
corrente aperto dal Comune di 
Reggiolo per il ripristino degli 
edifici pubblici danneggiati dal 
terremoto del 2012.

I ProgettI

Gianni d’Amato
“Mi piace andare oltre la regionalità 
per creare nuove associazioni, anche 
se all’apparenza possono sembrare 
temerarie”. Questa dichiarazione, da 
lui stesso rilasciata all’annuario 
“Relais&Chateaux”, fotografa l’essenza 
della cucina di Gianni D’Amato. Gianni 
D’Amato è di origini lunigiane e da anni 
vive a Reggio Emilia, ma i confini della 
territorialità stanno molto stretti a uno 
chef che, con uno stile originalissimo 
e non riconducibile a mode passeggere, 
riesce a valorizzare con una versatilità 
comune a pochissimi altri chef in Euopa 
i prodotti del nostro e di altri territori. 
Bistellato Michelin al Rigoletto di 
Reggiolo, oggi momentaneamente 
chiuso dopo il terremoto del 2012, Gianni 
D’Amato, insieme alla moglie Fulvia 
Salvarani, continua a essere un punto 
di riferimento imprescindibile per chi 
ama la buona tavola, oltre che in serate-
evento itineranti a fianco di altri grandi 
chef italiani, al Caffè Arti & Mestieri di 
Reggio Emilia, recentemente premiato dal 
“Gambero Rosso” con il premio speciale 
al miglior servizio di sala in Italia e con un 
voto altissimo alla cucina. Nel frattempo 
anche il più informale Rigolettino di 
Reggiolo è ormai diventato uno dei migliori 
ristoranti dell’Emilia-Romagna, come ha 
riconosciuto anche la Guida Espresso 2014.

Giovanna Guidetti
L’Osteria La Fefa deve il suo nome alla 
signora Genoveffa, 
che gestì il locale nei primi anni del ‘900.
Ci sono documenti che attestano 
l’esistenza dell’osteria di Finale Emilia già 
alla fine del 1700, quando il Panaro era 
la via di collegamento più utlizzata tra 
Modena e Ferrara e l’osteria era il punto 
di ristoro privilegiato lungo la via d’acqua 
che collegava le due città estensi.
Giovanna Guidetti ha riaperto l’osteria nel 
2001, dopo averla ristrutturata con un 
intervento estremamente rispettoso della 
vocazione storica del palazzo.
Il ristorante sorge proprio al limitare 
dell’antico ghetto ebraico di Finale, 
un’origine di cui resta un segno forte 
anche nell’odierno menu, ad esempio con 
la celebre “torta degli ebrei”. Di fronte 
all’osteria rimane oggi solo il tronco della 
medievale Torre dei Modenesi, distrutta 
dal terremoto del 2012 che ha reso 
inagibile la locanda annessa all’osteria 
provocando danni pesantissimi anche al 
ristorante e alla sua cantina.
Oggi la Guida Michelin, che l’ha designata 
Bib Gourmand, e la Guida Espresso 
riconoscono a “La Fefa” la palma di uno 
dei migliori ristoranti della provincia di 
Modena e della Bassa in particolare, di cui 
valorizza al meglio, a volte rielaborandole 
in maniera creativa, le splendide tradizioni 
culinarie.

glI Chef
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