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COVID, RICOVERI DA FUORI

MONITO DEL SINDACO: «LA PREVENZIONE PER ALTRE PATOLOGIE È FERMA
NEL NOSTRO OSPEDALE VOGLIAMO GARANTIRE LA SALUTE AI CREMONESI»
n CREMONA «Vogliamo risposte sul sistema sanitario, non
possiamo continuare ad essere
quelli che ospitano e basta».
Prima alle premiazioni della
Festa del Torrone e poi con un
lungo post sulla sua pagina Facebook, il sindaco Gianluca Galimberti attacca a muso duro:
«Si parla tanto di chiusure ma
non si parla abbastanza del tema centrale che è quello sanitario. La Regione Lombardia ha
individuato Cremona come
Covid Hub e ha chiesto di rendere disponibili posti letto per
pazienti Covid. In queste ore i
posti a Cremona si stanno riempiendo con pazienti che arrivano in particolare da Milano. Non
ci sottraiamo alla necessaria
solidarietà ma da marzo molte
prestazioni sanitarie essenziali
e legate alla prevenzione sono
slittate. Adesso basta». Immediata la replica dell’Asst: «Accuse infondate, curiamo sempre chi ne ha bisogno».

PREMIATE SASHA JOELLE ACHILLI, ELENA PAGLIARINI, LENA YOKOYAMA E FRANCESCA MANGIATORDI

GANDOLFI alle pagine 2 e 3

Festa in sicurezza
Vince il torrone

NUOVA STRETTA

PIÙ DAD E ORARI
SCAGLIONATI
MA LA SCUOLA
RESTA APERTA
Alle pagine 4 e 5

La kermesse del gusto si è chiusa tra controlli e voglia di normalità

STOP AI DILETTANTI

SETTE GIORNI
ALLE PALESTRE
PER ADEGUARSI
AI PROTOCOLLI

n CREMONA La città non ha voluto
tradire l’affetto che porta per il suo
dolce tipico: il torrone, omaggio agli
sposi Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza nel lontano 1441. La Festa
del Torrone non è stata sconfitta dal
Covid. SGP Eventi e il Comune portano a casa quella che senza dubbio sarà l’edizione più difficile di sempre,

Alle pagine 4 e 5
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Paura Fuori strada in curva
Feriti mamma e due bambini
L’automobile
ribaltata
a bordo
strada
a Pessina
Cremonese
Nel fuori
strada è stata
coinvolta
una famiglia
di Ca’ d’Andrea
FERPOZZI
a pagina 24
Quotidiano di Cremona e Crema

una festa ridotta a «mostra mercato»
che ha mantenuto fede alla sua tradizione, pur nei limiti condivisi dell’attenzione alla sicurezza. Una sfida
della responsabilità vinta grazie a
una importante rete di controlli messa a punto dalle forze dell’ordine e al
senso civico dei visitatori e degli
standisti, collaborativi nell’accettare

le dovute restrizioni. «È stata una festa complicata, ma siamo riusciti,
credo, a rimanere in equilibrio fra le
esigenze della sicurezza e la volontà
insieme alle aziende di dare un segno
di resistenza», ha commentato a fine
giornata Stefano Pelliciardi.
ARRIGONI e MARUTI alle pagine 6-9

Francesco «Ringrazio Dio
per la liberazione di Maccalli»
Papa
Francesco
ieri durante
l’Angelus
si è rallegrato
per la fine
del sequestro
del missionario
cremasco
Pierluigi
Maccalli
C. MARIANI
a pagina 21
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CORONAVIRUS: LA MANIFESTAZIONE
Visitatori
fra gli stand
della Festa
del Torrone
A metà
del pomeriggio
l’accesso
è stato
contingentato
con
l’attivazione
dei varchi
di ingresso
a piazza
Stradivari
e a piazza
del Comune
In campo gli
agenti della
Polizia locale,
le forze
dell’ordine
e gli steward
di SGP Eventi
(Foto STUDIO
B12)

Festa smart ma vera
fra norme anti Covid
e voglia di normalità
Ha fatto centro la kermesse dedicata al dolce mandorlato in versione ridotta
di NICOLA ARRIGONI

n CREMONA La città non ha voluto tradire l’affetto che porta
per il suo dolce tipico: il torrone,
omaggio agli sposi Bianca Maria
Visconti e Francesco Sforza nel
lontano 1441. La Festa del Torrone non è stata sconfitta dal Covid. SGP Eventi di Stefano Pelliciardi e il Comune portano a casa quella che senza dubbio sarà
l’edizione più difficile di sempre,
una festa ridotta a «mostra
mercato» che ha mantenuto fede alla sua tradizione, pur nei limiti condivisi dell’attenzione
alla sicurezza. «È stata una festa
complicata, ma siamo riusciti a
rimanere in equilibrio fra le esigenze della sicurezza e la volontà insieme alle aziende di dare
un segno di resistenza — ha
commentato a fine giornata Stefano Pelliciardi —. Fra le 16 e le 18
abbiamo dovuto contingentare
gli ingressi, determinante è stata
la collaborazione delle forze
dell’ordine. Ora la promessa è
quella di ritornare il prossimo
anno con la Festa del Torrone di
sempre». Le forze dell’ordine, la
Polizia Locale impegnata nei
varchi di accesso, gli steward
dell’organizzazione hanno assicurato una vigilanza costante e
non invasiva che ha regolato e
sorvegliato la tre giorni di mostra mercato. Quasi 400 contatti
all’infopoint, 16 visite guidate,
60 camper, 119 ingressi alla pinacoteca e 167 all’archeologico,
527 gli ingressi al Museo del Violino e 112 coloro che hanno assistito alle audizioni, quattro le
crociere sul Po tutte esaurite:
sono questi alcuni dati degli afflussi, nulla in confronto al solito, ma comunque un segno, una
voglia di non perdersi d’animo.
«La festa è stata pensata in forma ridotta e in sicurezza con la
collaborazione di tutti e a favore
delle imprese della città e del
territorio», ha commentato il
sindaco Gianluca Galimberti.

Il controllo dell’accesso a via Gramsci per avvicinarsi agli stand

Cremonesi e turisti ieri in piazza Stradivari attirati dagli stand pieni di leccornie

Gli agenti della Polizia locale controllano gli ingressi in piazza Stradivari

Visitatori tra gli stand della Festa del Torrone

«La riduzione della festa a mostra mercato ha permesso di non
cancellare la kermesse — afferma l’assessore al turismo Barbara Manfredini —. Anche nel
sostenuto afflusso del pomeriggio siamo intervenuti contingentando gli ingressi. Credo che
la macchina organizzativa abbia
funzionato». Soddisfatto Massimo Rivoltini d e l l’om o n i ma
azienda: «Spegnere l’artigianato vuol dire perdere un saper fare che non si ricostruisce tanto
facilmente, e lo dico da artigiano. Per questo la Festa del Torrone è un segno di questa volontà.
Mi è piaciuto il senso di responsabilità di tutti. Un bel segnale
che dà fiducia». Ed Enrico Manfredini di Sperlari commenta:
«Siamo contenti, mi è sembrato
di vedere rispetto delle regole e
voglia di esserci. Ora lavoriamo
al 2021».
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LA CITTÀ CHE RESISTE E RIPARTE

Il Torrone d’Oro
Cinque sugli scudi

A sinistra,
Barbara
Manfredini,
Sasha Joelle
Achilli
Stefano
Pelliciardi
Elena
Pagliarini,
Gianluca
Galimberti,
Lena
Yokoyama,
Piergiorgio
Burei
e Francesca
Mangiatordi
Sopra,
Yokoyama
mentre suona
(fotoservizio
STUDIO B12)

Premiati Achilli, Mangiatordi, Yokoyama, Pagliarini e Manfredini
n CREMONA Bastano poche
note dell’Estate di Antonio Vivaldi eseguite da Lena Yokoyama per riscaldare l’atmosfera
del PalaTorrone per la premiazione del Torrone d’Oro 2020, e
non solo perché il riconoscimento, ieri, è andato a quattro
donne: la violinista di origini
giapponesi per il suo concerto
in cima all’ospedale, la giovane
filmaker Sasha Joelle Achilli
che ha realizzato il docufilm all’interno dell’ospedale nei giorni drammatici del lockdown,
Francesca Mangiatordi, medico del Pronto soccorso, protagonista del film e autrice della
fotografia dell’infermiera riversa sulla tastiera che è diventata un simbolo globale della
pandemia. Quarta e non ultima
premiata è stata l’infer mier a
Elena Pagliarini, l’op er at r ice
sanitaria esausta sulla tastiera.
La consegna del quadruplice
Torrone d’Oro ha commosso il
pubblico distanziato ed ha offerto lo spaccato di una testimonianza dell’arte e della creatività che ha veicolato nel mondo il dramma vissuto a Cremona, insieme a Bergamo città
simbolo dell’epidemia. E ognuna delle quattro premiate ha
portato, ieri mattina, la sua
emozione e intensità umana
nel raccontare la «sua» pande-

Gli stand in piazza Stradivari. A sinistra il sindaco Gianluca
Galimberti e Piergiorgio Burei premiano Enrico Manfredini
(al centro) con il Torrone d’Oro alla carriera
mia. È stato il caso di Lena Yokoyama e dell’emozione di quel
concerto prima in cima al Torrazzo e poi sul tetto dell’Ospedale, che grazie ad un’idea di
ProCremona ha fatto il giro del
mondo. È stato il caso di Sasha
Joelle Achilli ,che ha spiegato la
sensazione da film-maker di
stare nel cuore della storia, di
sentire su di sè il peso della testimonianza. Francesca Man-

giatordi ha nella sua fotografia
concentrato la storia di fatica
ma anche di dedizione estrema
agli altri, così come nel suo raccontarsi nel docufilm ha regalato la consapevolezza di un
mestiere, quello del medico, al
servizio della comunità. Elena
Pagliarini, capello rosso sparato, ringrazia e ricorda con tenerezza quello scatto, realizzato
fra il 7 e l’8 marzo quando lo tsu-

nami Coronavirus sembrava
inarrestabile. Il sindaco Gianluca Galimberti ha voluto ringraziare questa serie di testimonianze al femminile, sottolineando l’importanza dei racconti delle quattro donne che
secondo la loro sensibilità hanno vissuto e narrato la pandemia, ma ha anche ringraziato
organizzatori ed aziende che
hanno reso possibile la festa.

L’amministratore delegato di
Sperlari, Piergiorgio Burei, ha
messo in evidenza la partecipazione dell’azienda alla kermesse fin dalle origini e l’impegno a
costruire insieme e a preparare
un dolce Natale. E - sorpresa finale - Sperlari e organizzazione
SGP hanno estratto un quinto
premio, un quinto Torrone d’Oro simbolicamente dedicato alla carriera e consegnato a Enri-

co Manfredini, Consumer Category Manager Seasonal, presenza fissa e punto di riferimento fin dalle prime edizioni
della festa che si avvia — il prossimo anno — a festeggiare il
quarto di secolo di vita.
Ora l’appuntamento è per il 13
novembre 2021, festa di Sant’Omobono e ritorno alla grande della Festa del Torrone.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORONAVIRUS: FESTA IN SICUREZZA
di NICOLA ARRIGONI

n CREMONA Festa del Torrone
con un tempo primaverile, sorrisi fra gli stand, tanta gente, ma
regolata negli accessi e osservante delle regole. A metà pomeriggio di ieri è stato necessario contingentare gli ingressi
a l l’area commerciale e alla
piazza del Comune, in prima linea le forze dell’ordine. Tanta
gente, distanziamento assicurato, mascherine indossate. Fra
gli stand il senso di sicurezza si
percepisce. Invece degli abituali 75 quest’anno erano 45. I
torroni arrivano anche da Puglia, Abruzzo, Sardegna. Antonio Mario Porru con le sue Lacarias spiega: «Lacarias vuol
dire leccornie. Noi proponiamo
il torrone al mirto. Il torrone di
Tonara non poteva mancare a
Cremona». Decisamente più
locale è il torrone dell’azienda
Quaranta di Caravaggio, «una
tradizione che dura dal 1924 —
spiegano Graziella Serini, Cinzia Franzoni e Luisa Fontanella
— e che va incontro alle novità». Come il torrone al caramello. O tutta una serie di dolci
mandorlati per celiaci e diabetici. Nicola Trussardi e Valentina Lato, nello stand Rivoltini,
non hanno dubbi: «I tortelli al
torrone vanno a ruba».
«Essere qui è una vittoria — dicono Giacinto Caporia e M ichele Serticchio —. Noi veniamo dalla Puglia, abbiamo fatto
850 chilometri, il nostro croccante è unico, come il torrone
con mandorle o nocciole. Provare per credere. La paura? C’è,
ma bisogna sconfiggerla. Magari con un buon croccante».
Patrizio Fortina de «Il diavolo
del torrone», arriva da Casale
Monferrato, «ma mia mamma
è di Cremona e così qui propongo sia il torrone piemontese con
le nocciole che quello cremonese con le mandorle. La nostra
famiglia fa torrone dal 1896, da
quattro generazioni». C’è chi
poi arriva dall’Abruzzo, come
Alessio Iacovanelli e Daniele
Ranieri con il loro miele: «Abbiamo deciso di venire alla Festa del Torrone per non scontentare i nostri clienti cremonesi che amano il nostro miele». E mentre si è alla vigilia di
nuove restrizioni per far fronte
all’incrudelirsi della pandemia,
fra gli stand è stato possibile fare un ideale viaggio lungo lo stivale alla scoperta dei torroni
d’Italia, un made in Italy a portata di mano. La giornata di ieri
ha riportato il sorriso sui volti di
molti ristoratori e dei bar del
centro, pur rimanendo a fine
giornata la consapevolezza che
le nuove restrizioni saranno
un’ulteriore batosta al comparto. «Una buona domenica di lavoro — commenta Luca Babbini de Il Violino —, sono contento. Ho apprezzato il coraggio del
Comune. Bravo Stefano Pelliciardi, è riuscito a fare una festa
rispettando tutte le limitazioni
in essere e le norme di sicurezza. Bravi i cremonesi. Sabato,
dopo la mezzanotte, non c’era
più nessuno in giro, stiamo dimostrando un buon senso di
responsabilità». Claudio Nevi
de La Sosta: «Faccio due turni, i
posti sono limitati, la capienza,
ovviamente, diminuita. Ci sono
turisti ma anche cremonesi,
non mi posso lamentare». Marina Morelli dell’Hosteria ’700
fra un piatto e l’altro: «Si lavora
—afferma sorridendo —, c’è anche chi, vista la temperatura,
mangia ai tavolini sulla piazza.
Sta andando bene, finché va,
lasciamola andare», e scompare in cucina per preparare altri
piatti. La Festa del Torrone, con
tutte le precauzioni del caso, ha
regalato una tre giorni di ritrovata normalità.

Nicola
Trussardi
e Valentina
Lato
in uno stand
di Rivoltini
A destra,
Enrico
Manfredini
e alcune
standiste
della storica
azienda
dolciaria
cremonese
che insieme
a Vergani
si contende
la tradizione
del dolce
mandorlato
ai piedi
del Torrazzo
Oggi sarà
ancora Festa
del Torrone

Fra gli stand
c’è l’Italia
più gustosa

Cinzia Franzoni, Graziella Serini e Luisa Fontanella di Quaranta

Il torrone unisce. Buon afflusso nei ristoranti

Patrizio Fortina (al centro) de «Il diavolo del torrone»

Controlli per la sicurezza ai varchi di accesso delle piazze Stradivari e del Comune

Lombardia, una regione da assaggiare
La scultura realizzata da Rivoltini
n CREMONA Cristiano Rivoltini
lavora agli ultimi ritocchi di una
Lombardia dolcissima in cui
spiccano la cattedrale e il torrazzo. «Abbiamo utilizzato una
quarantina di chili di dolce
mandorlato — afferma Rivoltini
intento a ultimare la sua scultura insieme a Paolo Bognoli —. Le
coloriture sono tutte fatte con
materiali commestibili. È un
omaggio alla nostra regione e
ovviamente alla nostra bellissima città». E le foto alla Lombardia di torrone sono più che mai
di rigore. A sinistra Massimo Rivoltini , Barbara Manfredini,
Cristiano Rivoltini e Paolo Bognoli.

Daniele Ranieri e Alessio Iacovanelli dall’Abruzzo

Giacinto Caporia e Michele Serticchio con il loro croccante
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CORONAVIRUS: FESTA IN SICUREZZA
A sinistra,
Roberto
Maffezzoni,
Alessandro
Del Trotti,
Cristiano
Rivoltini,
Massimo
Rivoltini
e Riccardo
Maruti
A destra,
una
fase
della
preparazione
del nuovo
torrone
morbido
con
miele
d’acacia
e canditi
di
bergamotto
ricoperto
di cioccolato
fondente
Caraibe 66%

Il nuovo torrone
Una dolce alleanza
tra Cremona e Asti
Morbido, con miele d’acacia, canditi al bergamotto e cioccolato
Firmato Rivoltini-Del Trotti. Show cooking e grande successo

Ai lati e sotto,
altre
immagini
della
rassegna

di RICCARDO MARUTI

n CREMONA Un crossover di
sapori e saperi sull’asse Cremona-Asti: da un lato l’artigianalità
di Rivoltini Alimentare Dolciaria, dall’altro l’ingegno del pasticciere Alessandro Del Trotti.
Dall’incontro è scaturito un dolce squisito: il torrone morbido
con miele d’acacia e canditi di
bergamotto ricoperto di cioccolato fondente Caraibe 66%. La
preparazione è iniziata venerdì,
con Cristiano Rivoltini impegnato nella produzione dello
speciale torrone, alla ricerca
della consistenza ideale e della
perfetta fusione tra gli aromi.
Del Trotti è entrato in azione ieri
pomeriggio per temperare il
cioccolato e immergere il torrone in un velo di pura delizia. Il
tutto sotto gli occhi della platea
del Palatorrone, che ha ammirato dal vivo i maestri della pasticceria all’opera prima di godersi un assaggio godurioso. Lo
show cooking è stato l’occasione
per un’estesa riflessione sull’importanza della scelta delle
materie prime nell’arte dolciaria, sul ruolo insostituibile dell’artigiano nel quadro dell’automazione dei processi produttivi,
sull’affrancamento del torrone
dai circuiti di mercato strettamente stagionali e, soprattutto,
sull’inesauribile vena di talento
e creatività che continua a ispirare i grandi pasticcieri italiani
nella ricerca di nuovi connubi
tra gli ingredienti e inedite sfumature gustative. La liaison tra
Rivoltini e Del Trotti ha suggerito una partnership commerciale per la creazione di un nuovo,
intrigante prodotto: un esclusivo uovo di Pasqua al torrone che
potrebbe presto entrare nel ca-

La giornata
conclusiva
dell’edizione
2020
della Festa
del Torrone
è stata
caratterizzata
anche
dallo
«squisito«»
incontro
tra la Rivoltini
Alimentare
Dolciaria
di Vescovato
e l’azienda di
Asti guidata
da Alessandro
Del Trotti

talogo dell’azienda di Vescovato.
Al termine dell’es ibiz ione,
mentre lo straordinario torrone
veniva distribuito ai presenti in
abbinata a un calice di Moscato
delle Cantine Ruinello, l’azienda
Rivoltini ha insignito Del Trotti
del titolo di Ambasciatore Del
Gusto: è stato il patron, Massimo
Rivoltini, a consegnare la targa
all’ospite piemontese. Il pasticciere ha ricevuto un secondo
omaggio dalle mani del direttore
di Confartigianato Cremona,
Roberto Maffezzoni: un bassorilievo in ceramica che riproduce la statua di San Giuseppe,
protettore dei lavoratori, commissionata dall’as sociaz ione
degli artigiani ed esposta in Cat-

tedrale. Durante l’app untamento che ha chiuso l’edizione
2020 della Festa del Torrone, a
cui è intervenuta anche l’assessore Barbara Manfredini, si è
parlato della necessaria tutela
della categoria dei pasticcieri
nella delicata contingenza sanitaria ed economica attuale: «Le
aziende pasticcere sono spesso
realtà familiari – ha sottolineato
Rivoltini, presidente di Confartigianato Cremona –. Ulteriori
restrizioni delle attività produttive artigiane rischiano di mettere in ginocchio un intero sistema e di dissipare un inestimabile patrimonio di competenze e
professionalità».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

