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Due momenti
dell’incontro
pubblico
che
si
è svolto
ieri nella città
romagnola
alla presenza
dell’assessore
comunale
Barbara
Manfredini
Alcuni maestri
della piadina
romagnola
saranno
presenti
in occasione
della Festa
del Torrone
che si terrà
il 25 e 26
novembre
prossimi
nel
centro
di Cremona

Gemellaggi Cremona e Cervia unite
nel segno della ‘Festa del Torrone’
La città romagnola ‘ospite’ alla tradizionale kermesse dedicata al noto dolce, in programma il 25 e 26 novembre
Verranno allestiti laboratori dove i maestri della piadina insegneranno a ragazzi e bambini come prepararla
n Cervia e Cremona ancora
una volta unite, anche quest’anno, nel segno della gola e
della festa. Cervia, con la sua
squisita piadina, marchio inconfondibile della riviera romagnola, incontra la città più
dolce d’Italia e il suo squisito
torrone, uno dei simboli nazionali delle feste invernali e della
tradizione. Dove si incontreranno? A Cremona, il 25 e il 26
novembre. in occasione della
Festa del Torrone, dove la città
romagnola sarà presente con
uno stand in cui verranno realizzati e proposti laboratori per
bambini su come fare la piadina. A guidare i ragazzi saranno
esperti artigiani della piadina
romagnola, che insegneranno
loro i giusti metodi e gli ingredienti per ottenere un prodotto
sfizioso e delizioso. Inoltre, ci
saranno dei momenti di degustazione di piadina artigianale
romagnola e granella di torrone
Sperlari per tutti i visitatori.
Un’occasione da non perdere
per scoprire i tanti impieghi del
torrone in ricette sia dolci che
salate. Il sodalizio fra Cervia e la
Festa del Torrone di Cremona si
sviluppa da una collaborazione
iniziata nel 2013 con la partecipazione di Cervia alla ‘dolcissima’ festa cremonese. Da allora
le iniziative si sono moltiplicate
andando a intrecciare il dolce e
salato a partire dalla torta di
torrone al sale ‘dolce’ di Cervia.
La ridente località romagnola
ha ospitato il torrone sulla
spiaggia (Torrone on the Beach

e Torroncini Rosa con assaggi e
degustazioni di torrone Sperlari ) ed ha partecipato alla festa
dolce di Cremona. L’anno scorso, invece, è stata realizzata la
Torrone Photo Maraton, che ha
coinvolto le due città. Per Cervia la Festa del Torrone è un’importante occasione per presentare in anteprima gli eventi
natalizi e gli eventi principali
della stagione successiva. Preziosa la collaborazione con gli
operatori del territorio, fra i
quali Cervia Turismo e le Associazioni Cna, Confartigianato,
Assohotel e Federalberghi.
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Un momento
della
conferenza
che si è svolta
ieri a Cervia
nel corso
della quale
è stata
presentata
l’edizione
2017 della
Festa del
Torrone
che ogni anno
porta
a Cremona
migliaia
di visitatori

INCONTRO COMUNE-AZIENDE

CREMONA
SMAR TCITY
IL PROGETTO
AVANTI TUTTA

n Avanza il percorso di Cremona Smart City. Dopo la
riuscita della Tec-Night, prima Notte bianca della Tecnologia, tenutasi a Cremona lo
scorso 10 giugno, in occasione dell’inaugurazione del
Polo per l’Innovazione digitale, continua l’impegno sulla ‘prestazione urbana intelligente’ da parte del Comune
di Cremona e delle Società
partecipate, dentro a un
nuovo metodo di lavoro congiunto attraverso l’impiego
di una nuova infrastruttura e
l’implementazione dei servizi. Per presentare le attività che – anche in coerenza
con i temi di agenda digitale –
si stanno mettendo in campo
in città, è promosso un incontro chesi terràlunedì alle
11, nella Sala Eventi di SpazioComune, piazza Stradivari 7. Interverranno il sindaco Gianluca Galimberti, il
presidente di Lgh Spa, Antonio Vivenzi, il presidente di
Aem Massimo Siboni, l’assessore Maurizio Manzi, il
direttore di Linea Com Gerardo Paloschi, il direttore
tecnico di LD Reti Guido Duchi , l’ad di Padania Acque
Spa, Alessandro Lanfranchi,
il direttore generale di Padania Acque, Marco Lombardi.

Data fissata Ecco il ‘salotto’ di via XX Settembre
E’ arrivato il via libera dall’amministrazione

Spettacoli e animazione in via XX Settembre
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n La festa popolare di via XX
settembre si farà. Come chiesto,
già il 27 maggio, dai commercianti e degli operatori economici della zona, la manifestazione, che nelle scorse edizioni
ha avuto un considerevole successo e una straordinaria partecipazione (non solo da parte di
cremonesi), si terrà domenica
17 settembre, dalle 10 della mattina sino all’una di notte. La
giunta, dopo le polemiche delle
sorse settimane, è corsa ai ripari
e, recuperando il tempo perduto, non solo per ragioni burocratiche, ha dato il via libera e av-

viato i necessari approfondimenti, soprattutto sul versante
della sicurezza. L’assessore Barbara Manfredini ha comunicato
ai diretti interessati le condizioni previste affinché tutto si
svolga nella massima sicurezza.
Ovviamente, già dal sabato precedente verrà collocata l’apposita segnaletica, visto che le auto
dovranno essere rimosse. La
viabilità nella zona sarà modificata e la polizia locale sarà presente. La festa, con musica, animazione e sorprese, sarà l’occasione per pranzi e cene all’aperto. A un passo dal duomo.

La festa di via XX Settembre dello scorso anno

