
Giuseppe Parenti 
Presidente della Camera di Commercio di Piacenza dal 2004 al 2016 ha ideato e realizzato 
numerose iniziative a sostegno del settore agroalimentare. Fra queste, a lui il merito di 
aver concepito, in collaborazione con il Consorzio Salumi DOP Piacentini, il premio Coppa 
d’Oro sulla base della convinzione che un prodotto come la Coppa Piacentina DOP potesse 
essere icona di una tradizione agroalimentare di qualità molto radicata e, attraverso le 
sue caratteristiche distintive, promuovere l’imprenditoria e la bellezza del territorio pia-
centino. Suo anche il progetto per il museo dell’agricoltura negli spazi militari di piazza 
Cittadella.

Trasmissione Rai Radio 2 “Il Ruggito del Coniglio” 
Trasmissione radiofonica di Rai Radio 2 condotta da Antonello Dose e Marco Presta, che 
ha sempre mostrato una particolare attenzione per le eccellenze enogastronomiche itali-
ane, con spazio e attenzione al territorio piacentino. Nata come striscia satirica settimanale 
nel 1995, la trasmissione ha registrato neglianni un crescente successo di ascolti con un 
numero attuale di 1.718.000 ascoltatori netti per puntata (Dati Sipra). Caratteristica indis-
cussa dei conduttori è la capacità di interpretare con ironia le principali notizie quotidiane, 
invitando i radioascoltatori ad intervenire in diretta per commentarle. Un modo diverso 
anche per interpretare il patrimonio agroalimentare italiano contemporaneo.

Simone Inzaghi 
Cresciuto nelle giovanili della squadra della sua città, il Piacenza, a 18 anni viene mandato 
in prestito per farsi le ossa in giro per l’Italia. Nell’estate del 1998 torna al Piacenza che 
gli offre un’opportunità in Serie A facendone il terminale del gioco offensivo. Inzaghi va 
subito in gol alla prima giornata e, alla fine del torneo, il suo contributo alla squadra per 
ottenere una salvezza raggiunta all’ultima giornata sarà di ben 15 gol. Nell’estate del 1999 
passa alla Lazio per 30 miliardi di lire, dove resterà fino al 2007 diventando una bandiera. 
Attualmente è allenatore proprio della Lazio, dove il 13 agosto 2017 ha festeggiato il suo 
primo titolo: la Supercoppa italiana 2017. 

Luigi Verrini 
Esperto di agroalimentare, autore di numerose pubblicazioni tecniche sulle produzioni di 
qualità, si è dedicato con passione all’insegnamento, iniziando dall’Istituto Agrario Gio-
vanni  Raineri, fino alla docenza in Marketing dell’Alimentazione all’Università Cattolica 
di Piacenza. Consulente di varie istituzioni fra cui la  Camera di Commercio di Piacenza, è 
stato Presidente della Fondazione Qualivita e  di Modena Fiere. Autore di numerose pub-
blicazioni tecniche,  definis ce le produzioni agroalimentari italiane frutto di un intreccio 
unico  fra scienza, arte e cultura. I suoi  studi e i suoi impegni, anche presso la Commissione 
Europea di Bruxelles,  non hanno mai interrotto il forte legame con il territorio  piacentino.
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