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Ilaria Casadei, Carlo Malvezzi, Stefano Pellicciardi, Gianluca Galimberti, Barbara Manfredini, Massimo Rivoltini ed Enrico Manfredini durante la conferenza di presentazione

La festa del torrone
Nove giorni di gola
fra show e assaggi

PROVINCIA

STATISTICA: CORSO
DI FORMAZIONE
PER I COMUNI

Sfilata storica e rievocazione, degustazioni e sfide tra aspiranti chef
L’evento dal 18 al 26 novembre. E ci sarà anche il ‘re del cioccolato’
LA CURIOSITÀ

ECCO GLI ORECCHINI
‘SPECIALI’
DELLA MANFREDINI
GIOIELLO A TEMA

Barbara Manfredini
n ‘Sdoganato’ dalla nicchia
dei dolci esclusivamente
natalizi, il torrone sarà l’ingrediente principe di piatti
dolci e salati che saranno
proposti alla Festa. Saranno
poi riproposti, da Rivoltini,
gli accoppiamenti con la birra, con il vino e con i distillati. E non mancheranno le
degustazioni guidate di
vodka al torrone Rivoltini
abbinata ad una pietanza salata. Insomma il dolce cremonese spopola al di fuori
del suo ambito tradizionale
e lo dimostra l’ass ess or e
Barbara Manfredini, che si è
presentata alla conferenza
stampa sfoggiando un paio
di orecchini ‘al torrone’.

di MASSIMO SCHETTINO

n Nove giorni all’insegna della
‘Gola’: sarà questo, infatti, il tema della Festa del torrone che
trasformerà Cremona, dal 18 al
26 novembre, in un vero e proprio girone dantesco. E ‘Inferno’
sarà il titolo dello spettacolo finale, domenica 26 alle 17.15 in
piazza del Comune fra suoni, luci, fuoco, e musica. Nove giorni
in cui centinaia di eventi tra degustazioni, spettacoli, showcooking, cortei storici, artisti
di strada e laboratori aperti a
tutti animeranno quello che al
suo 21esimo anno è diventato
l’evento clou della stagione turistica cremonese. Con l’obiettivo
di superare il bilancio della
scorsa edizione, quando i 250
eventi e i circa 100 stand hanno
richiamato in città 270mila visitatori, 300 pullman e 700 camper.
Le cifre sono state fornite ieri a
palazzo comunale, nella sala
della Consulta, nel corso della
conferenza di presentazione
d e l l’evento. Erano presenti il
sindaco Gianluca Galimberti,
l’assessore alla Città vivibile e
alla Rigenerazione urbana Barbara Manfredini, il consigliere
regionale Carlo Malvezzi, Ilaria
Casadei della Camera di Commercio, Stefano Pelliciardi di
Sgp eventi, la società organizzatrice, Enrico Manfredini, responsabile marketing prodotti
di ricorrenza Sperlari e Massimo
Rivoltini, amministratore dell’omonima azienda. Assente

giustificato Daniele Destefani,
direttore commerciale della Secondo Vergani, il terzo grande
main sponsor della kermesse.
Un evento con una ricaduta
economica notevolissima sulla
città e il suo territorio. Con circa
70 tonnellate di torrone venduto
a un prezzo medio stimato da
Rivoltini in 25 euro al chilo, il giro d’affari della sola vendita del
prelibato dolce durante l’edizione 2016 può essere stimato in 1,7
milioni di euro. L’aspetto economico è stato sottolineato dal sindaco Galimberti che ha rimarcato l’importanza della «linea di
sviluppo agroalimentare, fondamentale per il nostro territorio: dietro a questi appuntamenti ci sono aziende, ci sono
imprenditori, ci sono lavoratori,
ci sono famiglie». Malvezzi, dal
canto suo, ha evidenziato l’impegno della Regione che «alla
festa più dolce del globo (e dieci
anni fa era ‘solo’ la più dolce d’Italia) ha deciso di esserci e di fare
da cassa di risonanza attraverso
Explora, che veicola l’immagine
della Lombardia in tutto il mondo».
Poi è stata la volta della presentazione del programma. A partire da importanti conferme, come l’immancabile rievocazione
storica del matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti, domenica 19 novembre,
dopo la sfilata per le vie del centro tra le acrobazie degli sbandieratori, musicisti e le splendide figure delle dame e dei cavalieri. Sempre da tradizione la

Il sindaco Galimberti davanti al ‘tavolo delle delizie’
maxi costruzione di torrone:
quest’anno sarà una casetta di
Hansel e Gretel di tre metri per
due, fatta interamente di dolci.
Sarà realizzata domenica 26 in
piazza del Comune dalle 14.30 in
collaborazione con il liceo artistico di Cremona. Studenti protagonisti anche nelle due disfide, una dolce e l’altra salata, che,
nel nome di East Lombardy, Regione europea della gastronomia, coinvolgerà enti di formazione professionale di Cremona,
Bergamo, Brescia e Mantova.
Tra le novità, la grande mostra
per i 20 anni di presenza Sperlari
alla kermesse: sotto la Loggia dei
Militi, per tutta la durata della
Festa, si potrà ripercorrere, attraverso filmati, immagini e gigantografie la storia e le tappe
fondamentali della presenza
dell’azienda alla Festa del torro-

ne. Non mancheranno naturalmente le occasioni di degustazione di un dolce ormai ‘destagionalizzato’, ossia uscito dalla
nicchia delle prelibatezze solo
natalizie. All’hotel Impero lo
storico ristorante ‘Caffè La Crepa’ di Isola Dovarese, proporrà
un’originale degustazione con
alcune golosissime ricette di
dolci di Ugo Tognazzi, rivisitate
con il torrone, ispirate dal celebre film ‘La grande abbuffata’.
Altra novità, targata Rivoltini,
sarà il lancio, in occasione della
Festa, del torrone al gusto di mojito. L’idea è nata un anno fa da
un singolare sondaggio condotto l’anno scorso in cui si chiedeva ai visitatori quale gusto di
torrone avrebbero voluto vedere realizzato per l’edizione successiva.
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Il premio Riconoscimento In piazza ‘Infiorata’ addio, arriva il 3D
all’attore Dario Cantarelli A terra l’illusione di una dolce voragine

Dario Cantarelli

n Sarà il famoso attore teatrale e cinematografico Dario
Cantarelli, originario di Isola
Dovarese, a ricevere quest’anno il Torrone d’Oro. Il
premio viene assegnato ogni
anno a chi rappresenta Cremona e il suo territorio in Italia e nel mondo. Nel corso della Festa sarà premiato anche
Ernst Knam, il Re del cioccolato, che presenterà un dolce
studiato per l’evento e riceverà il riconoscimento di ‘Ambasciatore della gola’.

L’infiorata in piazza del Comune

n Anaci Cremona, con ECOndominio e tecnici del settore, organizza un convegno venerdì al
Golf Club ‘Il Torrazzo’ dalle 9 alle
13 e dalle 14,30 alle 18,30. Sarà
l’occasione per approfondire gli
aspetti tecnologici e normativi in
tema di sismicità e di efficienza
energetica in condominio e per
conoscere le opportunità per il
singolo condòmino derivanti
dalla riqualificazione sismica
con prestazione energetica garantita: intervento a costo zero
perché pagato dal finanziamento, dal risparmio energetico ottenuto e dalle detrazioni fiscali.

n Un’altra tradizione che torna, rivisitata, è quella del maxi-disegno in piazza del Comune. La consueta infiorata quest’anno lascerà il posto ad un’illusione tridimensionale. Domenica 19 novembre,
a partire dalle 11, il ‘madonnaro’ Gennaro Troia —
alias Jena Soul — specializzato in questo tipo di
opere, realizzerà un enorme disegno di circa 100
metri quadri che si ispirerà al tema della golosità
per far immergere le persone in un mondo senza
fine di torrone. Il disegno apparirà distorto, ma rivelerà l’illusione tridimensionale di una voragine
di dolce se osservato da un punto particolare.
Sempre in piazza del Comune, su un palco, la domenica successiva dalle 14.30 alle 16.30 sarà costruita la casetta di Hansel e Gretel, fatta di dolci.

n La Provincia organizza con
l’Upi, attraverso l’Accademia
per l’autonomia e con il patrocinio di Upl, un corso di formazione gratuito per i Comuni
sulla materia statistica dal titolo ‘La collaborazione tra Comuni e Province in materia
statistica e di raccolta dati, in
base alla legge 56/14 e al protocollo di intesa Istat - Anci –
Upi’: si terrà venerdì 6 ottobre,
alle 9, presso il centro culturale
San Vitale. Il corso vedrà l’apporto di relatori del Cuspi e
dell’Istat e si concentrerà sulle
collaborazioni tra enti territoriali e Istat nella raccolta ed
elaborazione di dati e nello sviluppo di progetti a supporto
delle strutture e della governance dei territori. Si dividerà
in due momenti: l’esposizione
della presidente del Cuspi Paola
D’Andrea (responsabile dell’Ufficio statistica della Provincia
di Pesaro Urbino) e del rappresentante dell’Istat Manlio Calzaroni, sui progetti avviati in ambito Sistan tra Province, città
metropolitane, Comuni e Istat;
la presentazione di due esperienze di collaborazione tra enti locali in campo statistico, una
tra Provincia, Comune di Cremona e Cciaa, illustrato dall’assessore Rosita Viola e da Michela
Dusi dell’Ufficio statistica della
Provincia e una tra la Provincia
di Rovigo e i Comuni associati,
illustrato da Donatella Bolognese
e Alessia Scarparo dell’Ufficio
statistica della Provincia di Rovigo. In conclusione, gli interventi di Gaetano Palombelli dell’Upi e di Roberto Monducci, direttore del dipartimento per la
produzione statistica dell’Istat.

ARMA AERONAUTICA

IN VISITA AI ‘CACCIA’
DEL QUARTO STORMO
GITA A GROSSETO
n La sezione di Cremona dell’Associazione Arma Aeronautica organizza giovedì 12 ottobre il viaggio in pullman per la
visita di aggiornamento, richiesta alla presidenza nazionale e concessa dallo Stato
Maggiore dell’Aeronautica, all’aeroporto militare di Grosseto, sede del quarto stormo Caccia con i Gruppi Volo 9 e 20 su
velivoli Eurofighter 2000 e
Typhoon. Il pullman partirà da
Manerbio in via Piave e da Cremona da piazza Libertà. Se dovesse occorrere, sosta per imbarco a Fiorenzuola, al casello
dell’autostrada A1. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il vice presidente di sezione Luciano Lucini
ai numeri 3343517567 o
3382103800.

