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Ecco la mortadella più grande del
mondo: è record di sempre

26/Giugno/2016 - 10:04

L’obiettivo è stato raggiunto: quella realizzata è la mortadella più

grande del mondo e così Terni  potrà entrare almeno in questo nel

Guinness World Records. Domenica 26 giugno  farà il suo ingresso

trionfale al Meeting della Uil nel bosco di Collerolletta, uscita Terni

nord, proveniente da Arrone e scortata dalla polizia municipale di Terni

per mostrarsi in tutta la sua maestosità e offrire anche l’occasione per

immortalarsi in un selfie di un avvenimento unico. L’obiettivo posto dal

Guinness World Records per il primato era quello di superare i 350 chili

con un pezzo unico e non con l'assemblaggio di più pezzi. La

mortadella, realizzata negli stabilimenti ex Cassetta a Casteldilago, è un

pezzo unico e pesa molto di più. Entrata cruda nel forno con un peso di

15 quintali, dopo decine di ore di cottura ed altrettante per freddarsi,

ha fatto registrare il peso del record di 920,8 kg e una lunghezza di 6

metri e 25 cm. Dunque il record c'è, ma deve ancora essere

ufficializzato come Guinness World Records. E’ stata realizzata con carni

di suino di primissima qualità ed è il risultato della maestria e dell'alta

professionalità della “Valnerina Authentica s.r.l.”
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Terni, mortadella da 10 quintali | Uil sfida il Guinness
World Record
Iniziativa del sindacato di Gino Venturi per la mortadella più grande del mondo

Spoleto, gli amici ricordano Leopoldo Corinti e assegnano il Premio “Poldino ros...

Expo Milano, anche Spoleto partecipa al tentativo di realizzare la pizza più lun...

La mortadella finalmente è in cottura. Ci vorranno circa 80 ore ed altrettante per farla poi freddare. E’ lunga più di 6 metri. E

stata realizzata con carni di suino di primissima qualità. Tutto procede ma riuscire nel tentativo di stabilire il guinness non è

detto che riesca. Le variabili e le incognite sono molte.

350 kg è il record che il Guinnes World Record ci ha posto per poter entrare nel libro dei primati. Il libro dei primati è il

più venduto del mondo con oltre 100 milioni di copie e distribuito in 100 diversi Paesi. E’ il libro più diffuso, dopo la Bibbia e

il Corano. Noi stiamo provando di farci entrare anche il nostro territorio per promuovere così l’economia e il lavoro e dare

giusto risalto alla grande professionalità che esso esprime.

“Ci sono state anche mortadelle più grandi ma non in un unico pezzo – dice una nota della Uil – La caratteristica

necessaria invece per il primato è che deve essere un pezzo unico, e non è facile. Sono pochi gli stabilimenti, come quello di

Castel di Lago, ad avere la capacità tecnica di poterlo fare.

Dunque basterebbe superare i 350 kg. Invece ci siamo dati un obiettivo molto più ambizioso, quello di realizzare una

mortadella superiore ai 10 quintali. Quindi superiore di 3 volte a quanto richiesto. E’ veramente difficile e non è detto ci

riusciamo. Noi ci proviamo, insieme alle maestranze di Valnerina Authentica. . Salvo imprevisti, sempre possibili data la

difficoltà dell’operazione.

La promozione del nostro territorio, delle sue eccellenze e del lavoro passa anche……attraverso la mortadella più grande

del mondo.

intanto ringraziamo i lavoratori della Valnerina Authentica che stanno partecipando all’impresa: Direttore di produzione:

Giulio Reali, Impasto carni: Franco Di Giuli, Impastatrice: Diego Di Giuli 

Macinatura: Gianni Lorenzani, Graziano Albanese, Insacco: Claudio Millesimi, Claudio Finocchio, Lorenzo Di Giuli, Paolo

Proietti, Roberta Venanzi, Stefania Cecchi, Cubettatura parte grassa: Roberto Clementoni e l’organizzatore Angelo

Francucci.

La mortadella sarà esposta al Meeting UIL domenica prossima alle 17″.

Ti potrebbero interessare anche:

Search here..
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La mortadella da record

Condividi questo articolo su
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«L’obiettivo è stato raggiunto: quella realizzata è la mortadella più grande del mondo e così Terni potrà entrare

finalmente nel Guinness World Records». Ad annunciarlo è il segretario della Uil di Terni, Gino Venturi, raggiante

per l’impresa che verrà celebrata domenica pomeriggio – dalle ore 17 – nel bosco di Collerolletta, dove è in corso il

meeting del sindacato. La colossale mortadella, proveniente da Arrone, verrà scortata dalla polizia municipale di

Terni. E c’è da scommettere che, prima di gustarla, in parecchi vorranno scattare un mega selfie con l’insaccato

da record.

Numeri «L’obiettivo posto dal Guinness World Records per il primato – spiega Venturi, che è anche presidente del

gruppo di acquisto ‘L’aiutarella’ – era quello di superare i 350 chilogrammi con un pezzo unico e non con

l’assemblaggio di più pezzi». La mortadella realizzata negli stabilimenti ex Cassetta a Casteldilago è un pezzo

unico e pesa molto di più. Entrata cruda nel forno con un peso di 15 quintali, dopo decine di ore di cottura ed

altrettante per freddarsi, ha fatto registrare il peso del record di 920,8 kg e una lunghezza di 6 metri e 25

centimetri. Dunque il record c’è ma deve ancora essere ufficializzato Guinness World Records».

Protagonisti La super mortadella è stata realizzata «con carni di suino di primissima qualità ed è il risultato della

maestria e dell’alta professionalità della Valnerina Authentica s.r.l. ed in particolare del direttore di produzione

Giulio Reali, degli impastatori Franco e Diego Di Giuli, dei macinatori Gianni Lorenzani e Graziano Albanese e

degli insaccatori Claudio Millesimi, Claudio Finocchio, Lorenzo Di Giuli, Paolo Proietti, Roberta Venanzi, Stefania

Cecchi. Alla cubattatura della parte grassa Roberto Clementoni. L’organizzazione è stata di Angelo Francucci. La

promozione del nostro territorio, delle sue eccellenze e del lavoro – conclude il segretario della Uil – passa anche

attraverso la mortadella più grande del mondo».
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Terni, tutto pronto a Collerolletta per la mortadella più grande del mondo:
entrerà nel Guinnes
Il maxi salume da sei metri tenta l’impresa: sarà ‘scortata’ dalla polizia municipale

Sei metri di mortadella da mangiare un po’ per volta. Al meeting della Uil di Collerolletta domenica pomeriggio è

in programma un evento particolare, che probabilmente entrerà nel guinnes dei primati a livello mondiale.

Nell’ambito degli eventi organizzati, con l’intento di rilanciare le aziende locali del settore, ecco che arriverà la

mortadella più lunga del mondo.

Sarà nel guinnes «L’obiettivo – si legge in una nota della Uil – è stato raggiunto: quella realizzata è la

mortadella più grande del mondo e così Terni potrà entrare finalmente nel  Guinness World Records.

Proveniente da Arrone e  scortata dalla polizia municipale di Terni, il salume sarà anche a disposizione per i

selfie di rito».

Le regole del guinnes L’obiettivo posto dal Guinness World Records per il primato era quello di superare i

350 chili con un pezzo unico e non con l’assemblaggio di più pezzi.  La mortadella realizzata negli stabilimenti

ex Cassetta a Casteldilago è un pezzo unico e pesa molto di più. «Entrata cruda nel forno con un peso di 15 quintali, dopo  decine di ore di cottura ed

altrettante per freddarsi, ha fatto registrare il peso del record di 920,8 chili e una lunghezza di 6 metri e 25 centimetri. Dunque il record c’è ma deve 

ancora essere ufficializzato Guinness World Records».

Chi ci ha lavorato La mortadella è stata realizzata con carni di suino di primissima qualità ed è il risultato «della maestria e dell’alta professionalità della

Valnerina Authentica Srl ed in particolare  del direttore di produzione Giulio Reali, degli impastatori  Franco e Diego Di Giuli, dei macinatori  Gianni

Lorenzani e Graziano Albanese e degli insaccatori Claudio Millesimi,  Claudio Finocchio, Lorenzo Di Giuli, Paolo Proietti, Roberta Venanzi, Stefania

Cecchi. Alla cubattatura della parte grassa Roberto Clementoni, mentre l’organizzazione è stata di Angelo Francucci».
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ECCOLA LA MORTADELLA PIU' GRANDE DEL MONDO

 Adriano Lorenzoni (http://www.terninrete.it/Notizie-di-

Terni/author/109664/Adriano-Lorenzoni)   sabato 25 giugno 2016 17:46

 Letture (7140)     Commenti (0)     3.9     Pubblicato in: Cronaca di Terni

(http://www.terninrete.it/Notizie-di-Terni/category/3105/Cronaca-di-Terni)

Verrà presentata domenica pomeriggio, 26 giugno, al MEETING UIL, in corso a Collerolletta

Domenica 26 giugno alle  ore 17 farà il suo ingresso trionfale al Meeting della UIL nel bosco di Collerolletta

proveniente da Arrone e scortata dalla Polizia Municipale di Terni , per mostrarsi in tua la sua maestosità e offrire

anche l’occasione per immortalarsi in un selfie di un avvenimento unico ed irripetibile, la mortadella poiù grande

del mondo.

L’obiettivo posto dal Guinness World Records per il primato era quello di superare i 350 kg con un pezzo unico e

non con l’assemblaggio di più pezzi. La mortadella è stata  realizzata negli stabilimenti ex Cassetta a Casteldilago , è

un pezzo unico e pesa molto di più.

 Entrata cruda nel forno con un peso di 15 quintali., dopo decine di ore di cottura ed altrettante per freddarsi, ha

fatto registrare il peso del record di 920,8 kg e una lunghezza di 6 metri e 25 cm. Dunque il record c’è ma deve

ancora essere ufficializzato Guinness World Records .

E’ stata realizzata con carni di suino di primissima qualità ed è il risultato della maestria e dell’alta professionalità

della Valnerina Authentica s.r.l. ed in particolare del direttore di produzione Giulio Reali, degli impastatori Franco e

Diego Di Giuli, dei macinatori Gianni Lorenzani e Graziano Albanese e degli insaccatori Claudio Millesimi, Claudio

Finocchio, Lorenzo Di Giuli, Paolo Proietti, Roberta Venanzi, Stefania Cecchi. Alla cubattatura della parte grassa

Roberto Clementoni. L’organizzazione è stata di Angelo Francucci.

"La promozione del nostro territorio, delle sue eccellenze e del lavoro passa anche......attraverso la mortadella più

grande del mondo", ha commentato il segretario della UIL, Gino Venturi.
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«Sono tanti i giovani che si danno da fare in vari campi: nel volontariato, nel sindacato, nelle parrocchie, in

politica, nel sociale, nella cultura. Vogliamo dare loro sempre più spazio, valorizzandone l’impegno». Per questo

motivo la quarta edizione del ‘Meeting Uil’, in programma dal 18 al 26 giugno al bosco di Collerolletta, vedrà

protagonisti i giovani.

Giovani e futuro «Abbiamo chiesto alla Uil nazionale – spiega Gino Venturi, segretario Uil Terni – di fare uno

studio, che presenteremo al Meeting, sulle concrete prospettive di sviluppo economico e di lavoro che i fondi

strutturali europei offrono all’Umbria. Il lavoro dei giovani passa anche attraverso la ‘staffetta generazionale’ e la

sua difesa, soprattutto per il nostro territorio».

I convegni Lunedì 20 alle 17, è in programma il convegno della Uilp ‘Un patto generazionale per dare lavoro

stabile ai giovani e flessibilità in uscita agli anziani’, mentre martedì 21 alle 10, la psicologa Katia Provantini

presenterà i risultati dell’indagine effettuata dall’istituto di analisi dei codici affettivi ‘Minotuaro’ di Milano, nel

convegno ‘Crisi o cambiamento? Il futuro per le nuove generazioni a Terni e dintorni’. Mercoledì 22 alle 10, sarà la

volta del convegno ‘Un’alleanza tra lavoratori, utenti, amministratori a tutela dei servizi pubblici’, inoltre,

giovedì 22 alle 10, il segretario generale della Uil Carmelo Barbagallo sarà ‘faccia a faccia’ con i giovani,

nell’incontro ‘Non delegate ad altri il vostro futuro’. Infine, venerdì 22 alle 10, si svolgerà il convegno ‘Fondi

strutturali europei: opportunità per lo sviluppo del territorio e per l’occupazione.

Altri appuntamenti Ma il ‘Meeting Uil’ non sarà solo questo, infatti, «non mancheranno iniziative culturali,

spettacoli, eventi, mostre e laboratori per bambini», aggiunge Venturi. «Domenica 19 a partire dalle 8.30, si

svolgerà ‘Caninando’, una passeggiata in compagnia dei propri cani, a sostegno della campagna comunale

contro il randagismo e l’abbandono. Mentre nel pomeriggio, dalle 17, sfideremo il ‘Guinnes world records’ con la

mortadella più grande del mondo».

Il dialogo «Le tante iniziative in programma – spiega Pierpaolo Bombardieri, segretario organizzativo nazionale

Uil – puntano a dialogare con pezzi della città con i quali spesso non interloquiamo; giovani e anziani che in

qualche modo non riusciamo a incrociare sul posto di lavoro. Con l’occasione della festa parliamo di temi legati

ala vivibilità del territorio, al rilancio di prodotti e a un nuovo modo di fare economia e fare sistema che può

essere utile a creare occupazione».
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Terni, la Uil rilancia il meeting di Collerolletta: «Giovani, lavoro e speranza nel
futuro»
Torna l'appuntamento della sigla sindacale sulle diverse tematiche sociali

di Mas.Col.

Tutto pronto per l’edizione 2016 della festa di Collerolletta, il meeting organizzato dalla Uil iniziato quattro anni

fa e diventato ormai un appuntamento fisso di inizio estate sulle diverse questioni che riguardano la socialità.

Diversi i temi affrontati quest’anno: in primo piano i giovani e il mondo del lavoro, la presenza delle

multinazionali in città, il ricambio generazionale sul fronte dell’occupazione e i fondi strutturali europei come

opportunità di sviluppo.

I temi A presentare l’evento in conferenza stampa Gino Venturi, segretario provinciale della Uil e Pierpaolo

Bombardieri, segretario organizzativo nazionale della sigla. «Puntiamo forte sui giovani – ha spiegato Venturi –

anche perché sappiamo che ci sono in città tanti ragazzi impegnati nel volontariato e in altre attività extra

lavorative, ovviamente anche per la mancanza di occupazione. Sarebbe utile secondo noi creare una rete che

coordini tutte queste forze».

Nuova prospettiva «Vogliamo dimostrare – ha sostenuto Bombardieri – che il nostro sindacato è quello dei cittadini, vicino alle esigenze dei lavoratori e

di tutte le categorie. Per questo abbiamo pensato di non organizzare il solito evento soltanto con riunioni, ma anche con diversi eventi che sono sicuro

porteranno all’interesse di tanti ragazzi. Diversi i temi che affronteremo: importante sarà quello dei fondi strutturali europei che rappresentano una

opportunità importante da cogliere per tutti i territori».

Gli eventi Il calendario prevede appuntamenti dal 18 al 26 giugno con diversi incontri a cui prenderanno parte numerosi rappresentanti delle istituzioni

locali. In più appuntamenti anche di carattere artistico e culturale. E per chiudere la sfida della mortadella più lunga del mondo: una prova autorizzata

direttamente dal libro dei record e che punta a valorizzare il lavoro di una azienda locale.

Twitter @tulhaidetto
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ITALIASPA PARTECIPA ALLA PRODUZIONE
DELLA MORTADELLA DA RECORD
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(http://www.italiaspa.org/news/) / ItaliaSpa partecipa alla produzione della mortadella da record

Pesa 921 chili ed è lunga 6,25 metri la MORTADELLA PIÙ
GRANDE DEL MONDO. Questo è quanto verrà certificato
dalla giuria della Guinness World Record.

 (http://www.italiaspa.org/)

Esiste una via Italiana in grado di coniugare crescita e qualità della vita

per dare futuro e dignità al Paese che amiamo.
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È stata realizzata, anche grazie al  contributo della Fondazione Italia Spa, nello storico

stabilimento Cassetta in Umbria, nel cuore della Valnerina, di recente rilevato da un gruppo

di soci locali animati dalla volontà di rilanciare il salumificio e di realizzare, nella vasta area

situata a pochi minuti dalla Cascata delle Marmore, un centro di eccellenza agroalimentare

che vedrà l’attivazione di altre filiere produttive tipiche della zona, in stretta sinergia con

attività di carattere culturale e scientifico e divulgativo in materia di cibo e alimentazione

sostenibile.

“La caratteristica saliente di questa mortadella gigante – fa notare Giulio Reali, Responsabile

della Produzione – è che si tratta della più grande mortadella al mondo realizzata in un unico

blocco e riconosciuta dal Guinness World Record.”

Per realizzare questo “missile” di oltre un metro e mezzo di circonferenza, sono state

impiegate 610 spalle di suino, 270 kg di magro di lombo e 275 kg di coriandolo di lardello,

tutti prodotti di primissima qualità. Conditi con sale, pepe e aromi esclusivamente naturali.

“Neanche la minima traccia – tiene a sottolineare con orgoglio Reali – di esaltatori di salinità e

di colore né, ovviamente, di glutini e allergeni”.

Dopo circa 72 ore di cottura al vapore a una temperatura compresa tra i 60 e gli 85 gradi, la

mortadella è stata sottoposta a una doppia doccia fredda e poi sistemata in cella frigo per

abbatterne la temperatura al cuore a 0,4 gradi.

La Mortadella Cassetta, misurata ufficialmente il 23 giugno al cospetto dei sindaci e delle

autorità locali, è stata esposta al pubblico domenica scorsa alle ore 17.00, in occasione del

Meeting UIL di Collerolletta a Terni. Sarà venduta a tranci di 4-5 cm di spessore, “lo spessore

ideale – spiega Reali – sia per poterla affettare finissima sia per cuocerla alla brace e gustarla

con un filo di aceto balsamico”. Chi volesse acquistarla potrà sin d’ora prenotarla al numero

07441920574 o scrivendo all’indirizzo mortadellapiugrandedelmondo@gmail.com.
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Sindacati, al via il quarto

meeting di Uil Terni a

Collerolletta

 13 giugno 2016   concaternanaoggi, Eventi, Istituzioni  

0

Nella manifestazione spazio ai giovani ma anche a ‘mortadella più

grande del mondo’ – La presentazione mercoledì 15 giugno. Si

svolgerà da sabato 18 a domenica 26 giugno

(umbriajournal by Avi News) – PERUGIA Sarà il Bosco di Collerolletta a

Terni, da sabato 18 a domenica 26 giugno, a ospitare il quarto meeting

Uil, la manifestazione nata “come gesto d’amore per il territorio” che ogni

anno porta con sé iniziative culturali, spettacoli, eventi, mostre,

laboratori per bambini e gastronomia. L’incontro è anche l’occasione per

raccontare in sintesi quanto è stato fatto dal sindacato e per elaborare i

progetti futuri. In questa edizione, in particolare, l’accento viene posto

sui giovani impegnati nel volontariato, nella politica, nel sociale, nel

sindacato, in campo culturale e non solo. La conferenza stampa di

presentazione si terrà mercoledì 15 giugno, nella sede Uil di Terni, in via

Pacinotti, alle 11. Saranno presenti Pierpaolo Bombardieri, segretario

organizzativo Uil nazionale e i due segretari generali Claudio Bendini e

Gino Venturi, il primo di Uil Umbria, il secondo di Uil Terni.

ULTIMI COMMENTI

ANTONIO SU Strade umbre sono

ormai davvero al collasso

ERCANARO SU Omicidio

Alessandro Polizzi, ripreso il

processo a Riccardo e Valerio

Menenti

GIANNI SU Fa inversione di

marcia e investe 4 ciclisti, feriti

REDAZIONE SU “Donne e Motori”

arriva ad Umbriafiere di Bastia

Umbra

MARCO SU “Donne e Motori”

arriva ad Umbriafiere di Bastia

Umbra

CAMILLA SU Elezioni

Amministrative, Sinistra PD, partito

perde migliaia di voti

ANTONIO SU Elezioni

Amministrative, Sinistra PD, partito

perde migliaia di voti

CAMILLA SU Brexit, Sereni (Pd),

tristezza e preoccupazione

GRUPPO UMBRIA

JOURNAL

Gruppo Editoriale UmbriaJournal

GLI ARTICOLI RECENTI

Si barrica in casa

e minaccia di far

saltare in aria il

palazzo

 28 giugno 2016  

0

Altalena speciale

d’Italia a

Corciano, prima

del perugino

 28 giugno 2016  

0

Disagi Ponte

d’Oddi Perugia,

sindaco e giunta

risolvano

 28 giugno 2016  

0

Erbacce ai lati di

piazza del

mercato a Ponte

San Giovanni

 28 giugno 2016  

0

E’ morto Bud

Spencer, l’eroe

di mille

scazzottate

 28 giugno 2016  

0

   

CERCA …

http://www.altotevereoggi.it/
http://www.umbriajournal.com/apertura/si-barrica-casa-minaccia-far-saltare-aria-palazzo-205674/
http://www.umbriajournal.com/date/2016/06/
http://www.umbriajournal.com/sociale/altalena-speciale-ditalia-a-corciano-prima-del-perugino-205676/
https://www.facebook.com/umbriajournal/
http://www.umbriajournal.com/politica/brexit-sereni-pd-tristezza-preoccupazione-205352/#comment-1588
http://www.umbriajournal.com/sociale/altalena-speciale-ditalia-a-corciano-prima-del-perugino-205676/
http://www.umbriajournal.com/apertura/erbacce-ai-lati-piazza-del-mercato-ponte-san-giovanni-205666/
http://www.umbriajournal.com/apertura/e-morto-bud-spencer-leroe-di-mille-scazzottate-205660/
http://www.umbriajournal.com/apertura/e-morto-bud-spencer-leroe-di-mille-scazzottate-205660/
http://www.umbriajournal.com/sociale/altalena-speciale-ditalia-a-corciano-prima-del-perugino-205676/#mh-comments
http://www.umbriajournal.com/apertura/e-morto-bud-spencer-leroe-di-mille-scazzottate-205660/#mh-comments
http://www.umbriajournal.com/videogallery/umbriajournal-tv-glocal-web-television-201011/
http://www.umbriajournal.com/arte-e-cultura/eventi/
https://twitter.com/umbriajournal_?lang=it
http://www.umbriajournal.com/scienze-salute/
http://www.umbriajournal.com/cronaca/omicidio-alessandro-polizzi-ripreso-processo-riccardo-valerio-menenti-117224/#comment-1594
http://www.umbriajournal.com/apertura/fa-inversione-di-marcia-e-investe-4-ciclisti-feriti-205555/#comment-1593
http://www.umbriajournal.com/apertura/si-barrica-casa-minaccia-far-saltare-aria-palazzo-205674/#mh-comments
http://www.umbriajournal.com/sport/
http://www.spellooggi.it/
http://www.umbriajournal.com/politica/disagi-ponte-doddi-perugia-sindaco-e-giunta-risolvano-205672/
http://www.umbriajournal.com/contatti/
http://www.trasimenooggi.it/
http://www.umbriajournal.com/religioni/
http://www.umbriajournal.com/sociale/
http://www.umbriajournal.com/politica/disagi-ponte-doddi-perugia-sindaco-e-giunta-risolvano-205672/
http://www.umbriajournal.com/politica/disagi-ponte-doddi-perugia-sindaco-e-giunta-risolvano-205672/
http://www.umbriajournal.com/
http://www.umbriajournal.com/apertura/si-barrica-casa-minaccia-far-saltare-aria-palazzo-205674/
http://www.umbriajournal.com/economia/trasporti-economia/strade-umbre-ormai-davvero-al-collasso-205646/#comment-1595
https://www.youtube.com/channel/UCWKfBS1PQxwMVcdT2schwuQ
http://www.umbriajournal.com/concaternanaoggi/
http://www.folignooggi.it/
http://www.altochiasciooggi.it/
http://www.umbriajournal.com/arte-e-cultura/
http://www.spoletooggi.it/
http://www.mediotevereoggi.it/
http://www.umbriajournal.com/sport/donne-motori-arriva-ad-umbriafiere-bastia-umbra-188070/#comment-1591
http://www.assisioggi.it/
http://www.umbriajournal.com/istituzioni/
http://www.umbriajournal.com/apertura/erbacce-ai-lati-piazza-del-mercato-ponte-san-giovanni-205666/
http://www.umbriajournal.com/apertura/elezioni-amministrative-sinistra-pd-partito-perde-migliaia-voti-205309/#comment-1590
http://www.umbriajournal.com/politica/disagi-ponte-doddi-perugia-sindaco-e-giunta-risolvano-205672/#mh-comments
http://www.umbriajournal.com/cronaca/
http://www.umbriajournal.com/apertura/erbacce-ai-lati-piazza-del-mercato-ponte-san-giovanni-205666/
http://www.umbriajournal.com/economia/istruzione-sanita/
http://www.umbriajournal.com/sociale/altalena-speciale-ditalia-a-corciano-prima-del-perugino-205676/
http://www.valnerinaoggi.it/
http://www.umbriajournal.com/apertura/si-barrica-casa-minaccia-far-saltare-aria-palazzo-205674/
http://www.umbriajournal.com/apertura/elezioni-amministrative-sinistra-pd-partito-perde-migliaia-voti-205309/#comment-1589
https://www.flickr.com/photos/134389436@N08/albums
http://www.umbriajournal.com/sport/donne-motori-arriva-ad-umbriafiere-bastia-umbra-188070/#comment-1592
http://www.concaternanaoggi.it/
http://www.umbriajournal.com/economia/
http://www.umbriajournal.com/politica/
http://www.umbriajournal.com/istituzioni/
http://umbriajournal.com/wp-admin/
http://www.sportumbriaoggi.it/
http://www.umbriajournal.com/apertura/erbacce-ai-lati-piazza-del-mercato-ponte-san-giovanni-205666/#mh-comments
http://www.bastiaoggi.it/
http://www.umbriajournal.com/apertura/e-morto-bud-spencer-leroe-di-mille-scazzottate-205660/


28/6/2016 Sindacati, al via il quarto meeting di Uil Terni a Collerolletta - umbriajournal.com

http://www.umbriajournal.com/arte-e-cultura/eventi/sindacati-al-via-quarto-meeting-uil-terni-collerolletta-204048/ 2/4

 COLLEROLLETTA IO NON MI PRIVO

QUARTO MEETING UIL TERNI TERNI UIL TERNI

Il centro
commerciale

Cospea di Terni ha

la sua mascotte

ufficiale

Il Centro Protesi
Inail Vigorso di

Budrio a Terni con

il Cip Umbria

Terni, ciclista
investito da auto, è

grave

“La Uil vuole dare ai giovani sempre più spazio – fanno sapere dal

sindacato ternano –valorizzando il loro impegno. Sono una grande

energia che risulterebbe essere più efficace e persino travolgente se si

riuscisse a fare rete e a perseguire con entusiasmo un disegno

condiviso. Sarebbe anche un formidabile modo per affrontare il tema del

lavoro, non lasciandoci sfuggire le tante opportunità che potrebbero

esserci. Anche per questo abbiamo chiesto alla Uil nazionale di fare uno

studio che presenteremo al meeting, sulle concrete prospettive di

sviluppo economico e di lavoro che i fondi strutturali europei offrono

all’Umbria”.

Il meeting di Collerolletta rappresenta un momento di riflessione nel

quale prenderanno parte  educatori, docenti, amministratori e

associazioni professionali su temi di interesse generale come sanità,

riforme costituzionale a gestione dei servizi pubblici. Tra le iniziative,

domenica 19, si procederà con la realizzazione della ‘mortadella più

grande del mondo’ che parteciperà al ‘Guinness world records’, un

ulteriore modo per sottolineare le eccellenze del territorio e con esse

l’economia e l’occupazione.
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di Lorenzo Pulcioni

Terni potrà entrare finalmente nel Guinness World Records.

Come? Grazie alla mortadella più grande del mondo. L'impresa verrà celebrata 

domenica in una delle tante feste di inizio estate. In realtà si tratta del meeting di un 

noto sindacato, sulla scia di quelle che una volta erano le tradizionali feste di partito. 

Ma il succo del discorso, anzi, dell'insaccato, non cambia. La colossale mortadella è 

stata realizzata nel vicino paese di Arrone, gemma immersa nel cuore della 

Valnerina, dove a farla da padrone sono gli sport all'aperto (canyoning, rafting, 

arrampicata e trekking) e, soprattutto, il buon mangiare. La "creatura" verrà scortata 

dalla polizia municipale di Terni. E c'è da scommettere che, prima di gustarla, in 

parecchi vorranno scattare un mega selfie.

L'obiettivo posto dal Guinness World Records per il primato era quello di superare i 

350 chilogrammi con un pezzo unico e non con l'assemblaggio di più pezzi. La 

mortadella realizzata negli ex stabilimenti Cassetta (storico produttore di salumi e 

insaccati di qualche anno fa) pesava, all'entrata nel forno ancora cruda, la bellezza di 

15 quintali. Dopo decine di ore di cottura ed altrettante per freddarsi, ha fatto 

0
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registrare il peso del record di 920,8 kg e una lunghezza di 6 metri e 25 centimetri. 

Dunque il record c'è ma deve ancora essere ufficializzato Guinness World Records.

La super mortadella è stata realizzata con carni di suino di primissima qualità ed è il 

risultato della maestria e dell’alta professionalità della Valnerina Authentica s.r.l. ed 

in particolare del direttore di produzione Giulio Reali, degli impastatori Franco e 

Diego Di Giuli, dei macinatori Gianni Lorenzani e Graziano Albanese e degli 

insaccatori Claudio Millesimi, Claudio Finocchio, Lorenzo Di Giuli, Paolo Proietti, 

Roberta Venanzi, Stefania Cecchi. Alla cubattatura della parte grassa Roberto 

Clementoni. L'organizzazione è stata di Angelo Francucci. La promozione del 

territorio, delle sue eccellenze e del lavoro passa anche attraverso la mortadella più 

grande del mondo. 

 

 

Piace a 5,1 mila persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.Mi piace
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SempreSempreSempreSempre    stanchi? In aiuto la stanchi? In aiuto la stanchi? In aiuto la stanchi? In aiuto la 
macamacamacamaca

È un periodo in cui siete 

perennemente stanchi, soffrite di 

una leggera depressione per il 

cambio di stagione o svolgete 

20 NOVEMBRE 2015
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I voltiI voltiI voltiI volti    che si tingono del che si tingono del che si tingono del che si tingono del 
tricoloretricoloretricoloretricolore

Sarò anche “vecchio stile” e starò 

anche per dire qualcosa di 

impopolare. Ma tant’è.    

19 NOVEMBRE 2015
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Lo sport cheLo sport cheLo sport cheLo sport che    allunga la vitaallunga la vitaallunga la vitaallunga la vita

Come per tutte le cose della vita, 

esagerare fa male. E l’assunto sembra 

valere anche per lo sport. O meglio, 

male non farebbe. Ma non 
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0 

CHIACCHIERE DA BAR

TornaTornaTornaTorna    a splendere la a splendere la a splendere la a splendere la 
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Spalle alla fontana, concentrazione 

sui propri pensieri, lancio, 

espressione (solo mentale, sia chiaro) 

del desiderio. Rinizia il rito 

5 NOVEMBRE 2015
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Gli americani, fin dai tempi di Pelè 
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ancora investono dati gli ingaggi di 

Lampard, Pirlo e Kakà) e pur avendo 
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Nella manifestazione spazio ai giovani ma anche a ‘mortadella più grande del mondo’. La

presentazione mercoledì 15 giugno. Si svolgerà da sabato 18 a domenica 26 giugno

(http://www.umbriacronaca.it/wp-content/uploads/2016/06/1154.jpg)PERUGIA – Sarà il

Bosco di Collerolletta a Terni, da sabato 18 a domenica 26 giugno, a ospitare il quarto

meeting Uil, la manifestazione nata “come gesto d’amore per il territorio” che ogni anno porta

con sé iniziative culturali, spettacoli, eventi, mostre, laboratori per bambini e gastronomia.

L’incontro è anche l’occasione per raccontare in sintesi quanto è stato fatto dal sindacato e

per elaborare i progetti futuri. In questa edizione, in particolare, l’accento viene posto sui

giovani impegnati nel volontariato, nella politica, nel sociale, nel sindacato, in campo culturale

e non solo. La conferenza stampa di presentazione si terrà mercoledì 15 giugno, nella sede Uil

di Terni, in via Pacinotti, alle 11. Saranno presenti Pierpaolo Bombardieri, segretario

organizzativo Uil nazionale e i due segretari generali Claudio Bendini e Gino Venturi, il primo di

Uil Umbria, il secondo di Uil Terni.

“La Uil vuole dare ai giovani sempre più spazio – fanno sapere dal sindacato ternano –valorizzando il loro impegno. Sono una grande

energia che risulterebbe essere più efficace e persino travolgente se si riuscisse a fare rete e a perseguire con entusiasmo un disegno

condiviso. Sarebbe anche un formidabile modo per affrontare il tema del lavoro, non lasciandoci sfuggire le tante opportunità che

potrebbero esserci. Anche per questo abbiamo chiesto alla Uil nazionale di fare uno studio che presenteremo al meeting, sulle concrete

prospettive di sviluppo economico e di lavoro che i fondi strutturali europei offrono all’Umbria”.

Il meeting di Collerolletta rappresenta un momento di riflessione nel quale prenderanno parte educatori, docenti, amministratori e

associazioni professionali su temi di interesse generale come sanità, riforme costituzionale a gestione dei servizi pubblici. Tra le iniziative,

domenica 19, si procederà con la realizzazione della ‘mortadella più grande del mondo’ che parteciperà al ‘Guinness world records’, un

ulteriore modo per sottolineare le eccellenze del territorio e con esse l’economia e l’occupazione.

  (79)
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