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CORONAVIRUS: LA SFIDA

Camilla Sentati, Francesca Golfrè Andreasi e Simona Morini dello stand di Fieschi e Maurizio Bardella e lo staff di Dolce Follia nello stand in cortile Federico II. A destra, Simone Marchini
nello stand di Rivoltini mostra uno dei torroni dell’azienda cremonese. Fra gli stand di piazza Stradivari vince l’ottimismo e la voglia di giocare fino in fondo l’opportunità della Festa del Torrone

E il torrone batte la paura:

Standisti con le mascherine, gel igienizzante sui banchi e massima attenzione alle norme anti contagio
Non manca la preoccupazione ma prevale la fiducia: «Non possiamo farci vincere da questo incubo»
di NICOLA ARRIGONI

n CREMONA E che festa sia, comunque: con cautela, con tutte
le precauzioni del caso, con la
priorità della sicurezza, la «Festa del Torrone» è iniziata. Ieri
l’apertura degli stand ha fatto da
dolce antipasto all’avvio di oggi:
inaugurazione alle 10. «Gli
stand sono 45 contro i 75 dell’anno scorso, abbiamo distanziato il più possibile le varie isole
commerciali, agli ingressi della
piazza ci sono i dispensatori di
gel e i cartelli che ricordano le
precauzioni sanitarie da prendere — afferma Stefano Pelliciardi di SGP Eventi —. Gli appuntamenti come il Torrone
d’Oro o le degustazioni si tengono al PalaTorrone e vi si può partecipare solo previa prenotazione. Certo, la festa arriva in un
momento molto delicato, in cui i
contagi stanno crescendo, ma
incrocio le dita».
C’è chi fa i primi acquisti, chi
non si fa prendere dalla paura e
si aggira ingolosito da torrone e
cioccolato. «Sono preoccupata,
ma anche prudente —afferma
Maria Luisa D’Ambrosio —. Ho
la mascherina, mi igienizzo le
mani, tengo le distanze. Di gente
di mattina non ce n’è tanta e ho
colto l’occasione per acquistare
qualche stecca di torrone. La festa? Mi sembra importante che
ci sia, con un po’ di cautela possiamo tentare di tirarci un po’ su
il morale».
I timori lasciano il passo alla voglia di non darsi per vinti e anche fra gli standisti la parola
d’ordine è non arrendersi: «La
fiera del cioccolato a Modena e
quella di Vicenza sono state annullate e io ho perso il 50 per
cento del fatturato — affer ma
Fabrizio Stringhetto , dell’omonima azienda —. Lavoriamo con
un cappio al collo, ma bisogna
lavorare, ci serve per vivere. Essere qui è importante: prendiamo tutte le misure necessarie a
tutelare la salute nostra e quella
dei clienti, ma non vogliamo e
non possiamo darci per vinti».
Simone Marchini indossa la
mascherina di Rivoltini e sta
mettendo in ordine cromatico i
mille torroni dai mille gusti di-

Mauro Castellucchio della Bottega del biscotto e Roberto Bartoli della Tosca di Casalbuttano sono fra gli standisti
cremonesi della Festa del Torrone con il tradizionale spazio in cortile Federico II, trasformato in uno scrigno di dolcezza

«Al lavoro per ritrovare la normalità»
Rivoltini e Zanetti: «Passione e prodotti di eccellenza: noi non ci arrendiamo»
n CREMONA «Noi siamo artigiani e produttori di dolce e piacevolezza — ha detto Massimo
Rivoltini —: la dolcezza si nutre
di contatto, di gusto, di incontro.
Il torrone nei secoli è stato un
ambasciatore della città, un
prodotto del nostro lavoro. La
Festa del Torrone è la festa del
nostro territorio, è la festa del
nostro lavoro di artigiani e
quando parlo di nostro voglio
accomunare a me anche l’amico
mantovano Carlo Zanetti, amministratore delegato della ditta
Bottoli. Io con il torrone e lui con
la sua sbrisolona abbiamo dato
vita a un matrimonio dolcissimo, fatto di passione per il lavoro e di voglia di non arrenderci
alle restrizioni che ci impone il
virus, pur rispettando le norme

I cremonesi non hanno voluto negarsi un giro fra gli stand della Festa del Torrone

di sicurezza». Ed è questa etica
del lavoro e della resilienza che
ha condiviso anche Carlo Zanetti: «Che torrone e sbrisolona insieme diventi una tradizione e
sia un motivo per immaginare di
conquistare pian piano un po’ di
normalità. La possibilità di lavorare, di continuare a produrre
concretizza anche un bisogno di
tornare alla normalità. I prodotti
alimentari da sempre sono motivo di identità per i territori, sono un simbolo delle comunità di
cui sono espressione. La possibilità non solo di produrre ma di
incontrare i nostri clienti è importante, per il lancio non solo di
questo dolce matrimonio, ma
anche per la vitalità del nostro
operare da imprenditori».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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FESTA AL TEMPO DELLA PANDEMIA

Consuelo Franz della Boutique del dolce di Staranzano, in provincia di Gorizia, e lo stand del negozio Vergani con Gianni Guzzoni, Rossana Alberici e Luciano Generali in
cortile Federico II. I prodotti dolciari saranno protagonisti fino a domenica nel cuore del centro storico per l’Anteprima Festa del Torrone (foto STUDIO B12)

Cremona prova a resistere

Fra croccanti e cioccolati di ogni foggia, la dolcezza è protagonista in piazza Stradivari e in Cortile Federico II
Questa mattina alle 10 l’inaugurazione in piazza Roma. La kermesse in versione smart comunque non delude

Fabrizio Stringhetto e il suo staff nello stand di piazza Stradivari e sopra Sofia
Ronchini nello stand Nardone in piazza Stradivari: volti mascherati ma sorridenti

Controlli: forze dell’ordine mobilitate
Ma la Lega: «La manifestazione andava sospesa». E i 5 Stelle: «Guardia alta»

Il capitano Gigi Sforza (a sinistra) coordina i lavori con la sua squadra

n CREMONA «Perché hanno organizzato la festa
del torrone? Sono molto preoccupato, ogni altra
città sta annullando eventi, fiere e manifestazioni
mentre in comune a Cremona sembra non ricordino cosa abbiamo vissuto solo qualche mese fa e
cosa potremmo riviere a breve. Chi si assume la
responsabilità di tutto questo?»: così scrive Alessandro Zagni , consigliere comunale della Lega.
Gli fa eco Marco De Angeli, del Movimento 5 Stelle: «La situazione Covid in Lombardia è molto
difficile, l’attenzione deve essere molto alta. Auspichiamo perciò che, da subito, i controlli siano
molto rigidi e le modalità di accesso contingentate per evitare qualsiasi forma di affollamento».
La risposta alle polemiche arriva con i fatti e con le
forze dell’ordine impegnate su tutti i fronti. «In
questo fine settimana tutti i nostri agenti sono
mobilitati — afferma il comandante della Polizia
Locale Gigi Sforza —. Siamo pronti a transennare
la piazza e a contingentare gli ingressi, tutto il
personale è coinvolto in un controllo capillare per
assicurare la sicurezza della festa».

I controlli della Polizia Locale fra gli stand

versi: «Io sono ottimista: se
ognuno rispetta le regole, si igienizza le mani e indossa la mascherina possiamo permetterci
un fine settimana all’ins egna
della dolcezza. Credo che ci sia
voglia di far festa, almeno di
tentarci. E siamo qui per questo».
Consuelo Franz, titolare della
Boutique del dolce di Staranzano in provincia di Gorizia, non
nasconde come la situazione sia
difficilissima: «La paura di
uscire c’è, ma bisogna combatterla — afferma —. La nostra
azienda ha 45 anni, il nostro corebusiness è nel negozio e nella
pasticceria che abbiamo a Staranzano, ma non abbiamo voluto rinunciare ad alcune fiere. Il
contatto diretto con i clienti oggi
è difficile, ma bisogna oltrepassare queste difficoltà altrimenti
non si vive più».
Sofia Ronchini, dello stand Nardone, è pragmatica: «Credo che
se ognuno di noi mette la mascherina e rispetta le distanze,
tutto si possa fare. Anche, perché no, concedersi di vivere due
giorni di Festa del Torrone».
Camilla Sentati, dello stand Fieschi, non ha dubbi: «La nostra
città non può rinunciare alla Festa del Torrone. Se stiamo attenti
si può fare, siamo qui per dimostrarlo».
Mauro Castellucchio , della Bottega del Biscotto: «Essere qui ci
aiuta a sperare in una ripresa
possibile. Speriamo che la gente
venga e condivida la fiducia».
Luciano Generali e Gianni Guzzoni, del negozio Vergani: «Essere in cortile Federico II è un
modo per infondere fiducia, per
dire ai cremonesi che dobbiamo
tenerci strette le buone abitudini».
Maurizio Bardella, di Dolce Follia, non nasconde i timori: «Essere qui è un po’ una follia, ma
non dobbiamo darla vinta al virus. La nostra attività è di famiglia, ha 31 anni e giochiamo il
nostro compito fino in fondo».
Roberto Bartoli di Tosca: «Il virus ha cancellato la Pasqua. Ora
il Natale è a rischio. Essere qui è
un modo per testimoniare la
nostra resistenza».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Primo piano

MARTEDÌ
11 AGOSTO 2020

5

GLI APPUNTAMENTI «DIMEZZATI»
LA MANIFESTAZIONE DEDICATA AI PRODOTTI CASEARI

FORMAGGI & SORRISI
SFUMATA AD APRILE
n CREMONA La prima kermesse a cadere sotto i colpi
dell’emergenza Covid è stata
la kermesse Formaggi & Sorrisi che si sarebbe dovuta
svolgere in primavera, ma
che è stato giocoforza annullare perché in pieno lockdown. Inizialmente si pensava a
un possibile recupero in autunno, ma anche questa ipotesi è venuta meno a metà luglio con la decisione degli organizzatore di rinviare «Formaggi & Sorrisi, Cheese &
Friends Festival» verrà rinviato al 2021. La seconda edizione si svolgerà a Cremona

dall’1 al 3 ottobre 2021, è organizzata da SGP Events,
promossa dal Consorzio Tutela Grana Padano e dal Consorzio Tutela Provolone Valpadana con Main Partner
Gennaro Auricchio S.p.a., patrocinata dalla Regione Lombardia, dal Comune di Cremona e dalla Camera di Commercio di Cremona, Main
Sponsor Fattorie Cremona,
sponsor Latteria Ca’ De’ Stefani e Centro Commerciale
Cremona Po. Sarà un appuntamento imperdibile per appassionati e addetti ai lavori,
per degustare formaggi unici.

«Decisione sofferta»
Salame rimandato
all’anno prossimo
Tambani: «Si è voluto agire nel rispetto e nella tutela di tutti»

Folla in piazza Stardivari per la Festa del Torrone

n CREMONA È passato solo
meno di un anno e la visione di
corso Campi come il cuore del
Paese della Cuccagna e degli
insaccati sembra appartenere
ad un altro mondo e senza dubbio non si ripeterà il prossimo
mese di ottobre: la Festa del Salame non si farà e passa al 2021.
«Il salame è a tutti gli effetti la
Nutella della Lombardia. La festa è letteralmente esplosa. Solo per dare una cifra, sono stati
venduti 150 quintali di salame
per 15 mila panini. Il 30 per
cento degli stand ha esaurito i
prodotti prima della fine della
festa e in base al venduto abbiamo stimato sui tre giorni
circa 120 mila presenze»: così
si esprimeva Fabio Tambani,
presidente del Consorzio Tutela Salame Cremona IGP, in
chiusura della Festa del Salame, l’anno scorso. E le cifre di
veduto e affluenza oggi dicono
già dell’impossibilità —in piena
emergenza Covid —di replicare
la festa o solo di pensarne la
programmazione, almeno per
il prossimo autunno: «Non ci
sono le condizioni per pensare
alla realizzazione di una Festa
del Salame che sia all’altezza
dell’ultima edizione — spiega
Tambani —. In accordo con l’organizzatore abbiamo pensato
di rimandare la kermesse all’autunno 2021. Per quest’anno
non sono immaginabili centinaia di persone, una a fianco all’altra, fra gli stand impegnate a
comprare o degustare salame.
Come pensare agli incontri nel
Palasalame, alle degustazioni... tutto impossibile con il Covid e con la minaccia di nuovi
contagi. Si è pensato per questo
fosse meglio rimandare la festa
al prossimo anno». La decisione del Consorzio Tutela Salame
IGP Cremona, presa in collaborazione con SGP Eventi, è il
frutto di una considerazione:

Fabio Tambani,
presidente
del Consorzio
Tutela Salame
Cremona IGP
insieme a SGP
organizzatore
della
kermesse
che
quest’anno,
a causa
dell’emergenza Covid,
non si terrà
Sopra, uno
stand della
Festa del
Salame che
l’anno scorso
ha richiamato
in città
migliaia
di persone

«L’anno scorso la nostra kermesse ha avuto un suo exploit
molto importante. Fare per fare, lanciare l’edizione 2020 con
il rischio di annullarla all’ultimo o di avere una risposta sicuramente inferiore alle potenzialità della kermesse sono state le valutazioni che hanno fatto prendere la decisione di passare al prossimo autunno 2021,
quando le condizioni, ci auguriamo tutti, saranno migliori —
continua Tambani —. Si è trattato di una scelta difficile, ma
condivisa da tutti i soggetti, nel
segno di una responsabilità che
abbiamo nei confronto dei nostri espositori, ma anche di coloro che hanno reso un successo la Festa del Salame. Piuttosto
che deludere, abbiamo deciso
di fermarci e portare tutto al
prossimo anno». N.ARR.

24 Cronaca di Cremona
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Un muffin
alla marijuana
e a destra
una pattuglia
dell’Arma
I carabinieri
hanno
segnalato
alla
Prefettura
una 27enne
che ha
confezionato
alcuni
dolcetti
con l’aggiunta
di
stupefacente
La zia
li ha mangiati
e si è sentita
male:
è ancora
ricoverata
all’ospedale
Maggiore

Arma Muffin alla marijuana
La zia li mangia e sta male
Una 27enne segnalata alla Prefettura. Nei dolcetti 5 grammi di erba. La parente ancora in ospedale
di GIACOMO GUGLIELMONE

n CREMONA Confeziona dolcetti alla marijuana, una parente si sente male dopo averne mangiato alcuni e lei, la
«cuoca da sballo», finisce nei
guai. Sembra il soggetto di un B
movie americano, invece è
tutto vero ed è capitato a Cremona. La vicenda ha per protagonista una 27enne cremonese nei confronti della quale i
carabinieri hanno formalizzato, nelle scorse ore, una segna-

lazione alla Prefettura con la
classica formula contenuta in
queste parole: assuntrice di
sostanze stupefacenti a scopi
non terapeutici. Quanto portato alla luce dall’Arma all’inizio lascia sbigottiti ma in realtà
potrebbe celare un’abitudine
ben più diffusa rispetto a
quanto si possa pensare. Il
problema è che i dolci li mangiano anche i bambini, ne sono
ghiotti, e le conseguenze, nel
caso finissero nelle loro mani
fette di torte alla marijuana,

sarebbero ben più pesanti. ce
lo ricordano alcuni recenti casi
di cronaca. Non più tardi di due
settimane fa una bimba di appena quattordici mesi è giunta
al Pronto soccorso pediatrico
del Policlinico San Matteo di
Pavia in uno stato definito comatoso. Nelle sue urine il laboratorio dell’ospedale ha trovato tracce di cannabis. Da un
piccolo comune del Sud della
Lomellina, i genitori, preoccupati e spaventati per le sue
condizioni, l’hanno portata dai

medici: era piombata in un
sonno profondo dal quale non
riuscivano più a svegliarla.
La 27enne cremonese è stata
segnalata alla Prefettura dai
carabinieri, che poco prima
hanno constatato come la
donna avesse confezionato i
dolci utilizzando circa cinque
grammi di marjuana. La giovane ha preparato alcuni muffin in previsione di condividerli a merenda con la nonna e
la zia, lasciandoli già pronti,
senza ricordarsi che quest’ul-

tima sarebbe giunta in casa sua
per prima, per fare, come al
solito, le pulizie. La zia, trovati i
dolci, li ha assaggiati ma dopo
poco ha iniziato ad accusare
vertigini e problemi respiratori, tanto che a un tratto è stato
richiesto l’intervento del 118. I
sanitari, intuito che in quella
situazione c’era qualcosa che
non tornava, hanno a loro volta allertato i carabinieri. La zia
si trova tutt’ora ricoverata
presso l’ospedale di Cremona
in buone condizioni ma in os-

L’assalto Razzia di computer alla PiTre

Terzo raid in un mese nel centro grafico lungo la Castelleonese: ladri filmati dalle telecamere

di MATTEO BERSELLI

n CREMONA Tre assalti in
quattro settimane. Il primo
andato a segno, il secondo fallito ma servito come lezione
per il successivo, e l’ultimo di
nuovo a segno. Mese da incubo per lo Studio PiTre, centro
grafico con sede a San Pedrengo, lungo la Castelleonese. I ladri, evidentemente,
l'hanno messo nel mirino, ma
proprio l’ultimo colpo, per loro il più redditizio, potrebbe
rivelarsi deleterio per gli autori. Grazie alle immagini registrate dagli impianti di vi-

deosorveglianza installati
nella zona, infatti, si sta lavorando su una pista precisa. Da
quanto si è appreso, esiste una
traccia da sviluppare, e per
cercare di identificare i componenti della gang nulla rimarrà intentato.
Nel mirino dei predoni i computer e il materiale tecnologico trovato negli uffici dell’azienda. Il primo colpo si era
chiuso con un bottino pesante
ma non catastrofico: fastidioso sotto il profilo lavorativo
(senza pc l’attività si è dovuta
fermare sino all’arrivo di una
nuova fornitura) e non irrile-

vante nemmeno su quello
economico. Tuttavia, confidando sul fatto che l’episodio
non si sarebbe ripetuto, i proprietari sono ripartiti senza
eccessivi retropensieri ma
semplicemente dotandosi di
qualche accorgimento in più. I
nuovi computer, infatti, erano
stati legati alle rispettive postazioni con una catena, tant’è
che il secondo assalto della
gang si è rivelato un flop proprio per questo escamotage:
convinti di poter rubare le apparecchiature con la stessa facilità della presente intrusione, i malviventi nell’occasione

La sede del centro grafico PiTre, lungo la Castelleonese

servazione. Il binomio marijuana e cucina è di vecchia
data e, da sempre, rischioso.
Attraverso l’ingestione, infatti,
la possibilità di eccedere nei
dosaggi appare indiscutibilmente alta, specie per i meno
esperti o assuntori occasionali: non è facile comprendere la
concentrazione di principi attivi presenti all’interno di un
semplice dolcetto. La vicenda
trattata dai carabinieri di Cremona lo conferma in pieno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

sono rimasti spiazzati. Incassata la battuta d’arresto non
hanno però desistito, e qualche giorno fa, sempre di notte,
sono penetrati nuovamente
negli uffici e, armati di flessibile, hanno tagliato le catene e
saccheggiato nuovamente i
pc. Per isolare gli ambienti interni con protezioni più resistenti e scongiurare un’eventuale quarta visita, lo Studio
PiTre sta mettendo in sicurezza la propria sede, installando
delle inferriate praticamente
in tutte le finestre. Parallelamente, sul fronte delle indagini, che vedono impegnate le
forze dell’ordine (sul posto
sono intervenuti sia i carabinieri che la Polizia di Stato), si
conta molto sulle immagini
catturate dalle telecamere e
sugli indizi che possono essere tratti dalla loro scansione.
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