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LA VISITA DEL GOVERNATORE

nato deve farlo e la terza dose è
fondamentale per tutti, per-
ché, come assicurano gli scien-
ziati, garantirà una copertura
efficace per anni».

Dal territorio cremonese, e
non solo, è partito un appello
per il reperimento di vaccina-
tori. La Regione come si sta
mu ov endo ?
«Fin dall’avvio della campagna
vaccinale stiamo facendo tutto
il possibile per intercettare i bi-
sogni dei singoli hub vaccinali e
stimolare la disponibilità dei
vaccinatori. A questo proposi-

to, rivolgo un enorme ringra-
ziamento a tutti i volontari che
si sono fin qui offerti per porta-
re avanti con successo la mis-
sione vaccinazioni».

Nei prossimi giorni si voterà la
riforma del sistema sanitario
lombar do. . .
«Sono certo che verrà appro-
vata perché è una buona rifor-
ma. L’obiettivo prioritario è
rafforzare la Sanità di territorio
per offrire risposte immediate
a cittadini e togliere pressione
agli ospedali».
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«Tour dolcissimo»
Le tappe agli stand
tra selfie e sorrisi
«La vostra città bellissima. Sono qui per condividere la ripartenza»

n CREMONA Attilio Fontana al -
la Festa del Torrone incontra
Mina . Tra le pietre antiche del
centro storico risuonano le note
di «Grande grande grande»
quando il presidente di Regione
Lombardia mette piede in piaz-
za del Comune. Poi la voce delle
voci accompagna la tappa al Pa-
laTorrone, dove i pasticcieri Ni -
cola Giotti eDamaride Russiso -
no intenti ad aerografare il volto
della Tigre su un dolce (ovvia-
mente) a base di torrone. E la
cantante è presente anche negli
ultimi istanti del tour cittadino
del governatore, che percorre
via Solferino sotto i versi lumi-
nosi di «Vorrei che fosse amo-
re» appesi tra terra e cielo. In
mezzo, Fontana incontra pro-
duttori e commercianti. La pri-
ma sosta è al laboratorio Sperla-
ri allestito sotto la Loggia dei Mi-
liti: il maestro artigiano Giovan -
ni Bergonzi illustra le varie fasi
della lavorazione, mentre lo
squisito impasto «capriola» nel
ventre di una macchina d’ant an.
Poi selfie e sorrisi con gli standi-
sti di cortile Federico II e piazza
Stradivari: «Non posso dimen-
ticare l’esperienza alla prima
Festa del Torrone, è stata un’e-
mozione bellissima —dichiara il
presidente regionale —. Dopo
essere salito sul palco ho divo-
rato le decine di chili di torrone
che mi erano state regalate. Una
vera bontà. Se sono goloso? In
generale no, ma di torrone sì».
Ad accompagnare Fontana ci
sono il patron della Festa del
Torrone, Stefano Pelliciardi, il
sindaco Gianluca Galimberti,
l’assessore al Turismo Barbar a
Manfredini , il vice presidente
della Provincia, Giovanni Ga-
gliar di e i consiglieri comunali

Carlo Malvezzi e Simona Som-
mi . «Un pomeriggio dolcissimo,
è sempre un piacere visitare
questa città bellissima — dice
Fontana —. Questa festa è favo-
losa perché rappresenta la real-
tà e la storia di Cremona. Ho vo-
luto tornarci a tutti i costi perché
incarna la ripresa della vita». Al
PalaTorrone il governatore si
intrattiene con il presidente di
Confartigianato, Massimo Ri-
v olt ini . E davanti alla platea che
sta partecipando allo show coo-
king non esita a impugnare il
microfono per rivolgere un
omaggio speciale alla gente cre-

monese, indirizzando il pensie-
ro ai mesi drammatici dell’e-
mergenza pandemica al suo
apice: «Nei periodi più duri cre-
do che si evidenzi la bontà di una
comunità, la capacità di essere
un unico corpo contro le diffi-
coltà e credo che Cremona, co-
me tutta la Lombardia, in questa
occasione abbia saputo dare ri-
spose eccellenti. La Lombardia
non è soltanto una regione, ma
una vera comunità, un vero in-
sieme di persone che sanno es-
sere unite nel momento del bi-
sogno, sanno reagire e sanno ri-
partire alla grande. Proprio co-

me stiamo facendo adesso». In
coda all’esplorazione del gran-
de allestimento della Festa del
Torrone, il governatore Fontana
incontra — a porte chiuse — i
vertici del sistema industriale
territoriale: il presidente di
Confindustria Lombardia,
Francesco Buzzella, il presi-
dente dell’associazione provin-
ciale, Stefano Allegri e la sua vi-
ce, Serena Ruggeri. Un tributo ai
player dell’economia cremone-
se, che sta risalendo la china an-
che grazie a iniziative come la
Festa del Torrone. RI. MA.
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Dopo il bagno di folla incontro a porte chiuse
con i vertici dell’Associazione industriali
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