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Ai sensi dell’articolo 1 della leg-
ge 9 dicembre 1977, n. 903, le in-
serzioni di Ricerca di Personale
devono sempre intendersi riferi-
te sia agli uomini che alle donne.

29 L AVO RO
RICH I EST E

61 EN NE cerca lavoro come
guardiano o maggiordomo,
24/24 nelle provincie di MN, CR,
PR, RE, BO e MO nei ristoranti e
hotel. Tel. 3296058168.

DON NA italiana cerca lavoro di
pulizie uffici, case o lavapiatti fi-
ne settimana. 349 3302827

To r r o n e La Festa più dolce
Tre giorni tutti da gustare
Da oggi a domenica fra stand e convegni: alle 16.30 si presenta la speciale torta alla sbrisolona

n CREMONA Ridimens ionat a
nella forma, ma non nella so-
stanza, sempre dolcissima. La
Festa del Torrone prosegue la
propria tradizione con un’ed i-
zione anti-Covid che guarda al-
la sicurezza senza rinunciare
alla delizia: da oggi fino a dome-
nica la rassegna che celebra la
più golosa delle «tre T» di Cre-
mona va in scena in centro con
un vasto repertorio di ghiotto-
nerie e un programma di ap-
puntamenti che invitano a sco-
prire la città e invogliano a pec-
care di gola. L’area commerciale
apre al pubblico tutti i giorni
dalle 9 alle 20: i produttori di
torrone, cioccolato e dolci da
tutta Italia sono distribuiti fra
piazza Stradivari, via Gramsci e
il cortile Federico II. Il primo in-
contro da non perdere è oggi alle
16.30, a Spazio Comune, in piaz-
za Stradivari, con la presenta-
zione dell’inedita torta di torro-
ne alla sbrisolona: all’evento –
con degustazione finale – p ar-
tecipano il sindaco di Cremona,
Gianluca Galimberti, e il vice
sindaco di Mantova, Giov anni
Bu v oli , per suggellare il crosso-
ver di pasticceria fra la città del
Torrazzo e quella virgiliana. In-
tervengono anche il presidente
di Uniocamere Lombardia, Gi a n
Domenico Auricchio, l’ad del-
l’azienda Bottoli, Carlo Zanetti,
e il direttore del quotidiano La
Pr ov incia , Marco Bencivenga.
L’ingresso è libero fino a esauri-
mento posti. Per partecipare
agli eventi in programma al Pa-
latorrone, nel cuore dei giardini
pubblici di piazza Roma, occor-
re invece prenotare un posto a
sedere all’indirizzo e-mail par-
t  e c i p  a f e s  t a d e l t  o r  r  o-
ne@gmail.com. Domani alle
17.30 si assegna il Premio Bontà
a Giancarlo Bosio, direttore del
reparto di Pneumologia dell’o-
spedale di Cremona; per dome-
nica alle 11 è fissata la cerimonia
di consegna del Torrone d’oro a
quattro eroine della pandemia
come la videomaker Sas ha
Achilli , la violinista Lena Yoko-
y ama, l’infermiera Elena Pa-
gliarini e il medico Frances ca
Mangiat or di ; sempre domeni-
ca, alle 16.30, il pasticciere Ales -
sandro del Trotti è protagonista
di un irresistibile show cooking.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alimentazione Contro spreco e fake news
Tre giornate di formazione dal 3 al 6 novembre nel Salone dei Quadri di palazzo comunale

n CREMONA Prenderà il via
con tre giornate formative (il
3, 4 e 6 novembre nella Sala
dei Quadri del Palazzo Comu-
nale) il percorso presentato
ieri nella stessa sala, ‘Alimen -
tiamo il contagio positivo del-
la conoscenza’, promosso dal
Comune in collaborazione con
l’EngageMinds HUB, il centro
di ricerca dell’Università Cat-
tolica focalizzato sulla psico-
logia dei consumi e dei com-
portamenti sia in campo sani-

tario che alimentare. Un per-
corso che prende spunto sia
dalle mutate abitudini ali-
mentari dettate anche dall’e-
mergenza sanitaria, sia dal
problema della fake news a
sfondo alimentare, ormai da
tempo principale detonatore
di una pericolosa distorsione
della realtà quando non di ve-
ra e propria disinformazione.
A presentare il progetto sono
state Cinzia Vuoto, responsa-
bile del Servizio ambiente ed

ecologia del Comune e Gu en -
dalina Graffigna, ordinario di
Psicologia dei consumi all’U-
niversità Cattolica di Cremona
e direttrice dell’Engage Minds
HUB, affiancate dall’as s es s or e
a mobilità ed ambiente Simo -
na Pasquali e dal sindaco
Gianluca Galimberti. Il pro-
getto è rivolto in modo pre-
ponderante ai giovani, col fine
di aumentare il loro coinvolgi-
mento attivo per saper meglio
reperire e padroneggiare le

informazioni sui temi dell’ali -
mentazione e per accrescere
la loro capacità di adottare stili
alimentari equilibrati, sia dal
punto di vista salutistico che
della sostenibilità sociale e
ambientale. Nel mirino, quin-
di, anche la riduzione dello
spreco alimentare. Il primo
workshop, quello del 3 no-
vembre, sarà dedicato al si-
stema immunitario e alle fake
news sul Covid-19, agli stili
alimentari sani e sostenibili;

l’appuntamento del 4 novem-
bre verterà sulla psicologia dei
consumi, e quello del 6 no-
vembre sulla promozione di
stili di vita più salutari con la
psicologia dell’engagement .
Tutti i workshop inizieranno
alle 15, la loro conduzione sarà
affidata a docenti esperti. Non
è casuale che la presentazione
del progetto sia avvenuta ieri,
alla vigilia della Giornata
mondiale dell’aliment az ione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un momento della presentazione di ieri nel Salone dei Quadri di palazzo comunale e i relatori Cinzia Vuoto, Guendalina Graffigna, Gianluca Galimberti e Simona Pasquali

A Rimini Cremona protagonista
In vetrina al TTG Travel Experience, fiera internazionale su viaggio e ospit alit à
n CREMONA Si conclude oggi a
Rimini la 57ª edizione del TTG
Travel Experience, la più im-
portante fiera italiana ed inter-
nazionale per il viaggio e l’ospi -
talità; e Cremona non poteva
certamente mancare a questo
appuntamento per rilanciare le
proprie iniziative, a partire da
quelle previste per l’aut unno.
Gli operatori del Servizio pro-
mozione, informazione e ac-
coglienza turistica sono attivi
in uno stand all’interno dell’a-
rea di Regione Lombardia per
fornire informazioni al pubbli-
co e per incontri che vedono in
agenda 24 tour operator, stabi-
lendo contatti preziosi per fu-
ture sinergie a sostegno dell’at -

tività turistica della città. Nel
corso della manifestazione, un
momento speciale è stato de-
dicato proprio a Cremona, da-
vanti ad un pubblico di giorna-
listi specializzati. Il titolo (‘Un
autunno di musica e colori’)

ben rappresenta il ventaglio di
occasioni che nei prossimi me-
si potranno essere fruiti a Cre-
mona. L’assessore al turismo ed
al city branding Barbara Man-
fredini ha ricordato che a Cre-
mona, città della liuteria e della

musica, non mancano anche in
questo anno difficile le oppor-
tunità per ascoltare concerti ed
assistere a performance arti-
stiche. «A partire dallo Stradi-
vari Festival del Museo del Vio-
lino fino alla nuova stagione

d e l l’opera del Teatro Ponchiel-
li, corre attraverso la città un fi-
lo immaginario di note che of-
fre a tutti momenti di altissimo
livello artistico e grande emo-
z ione» .
Cremona ha indubbiamente
molte proposte da offrire ai vi-
sitatori, come le audizioni al
Museo del Violino o gli appun-
tamenti gastronomici che sono
stati reinventati per adattarsi
alle condizioni sanitarie di si-
curezza senza perdere il loro
valore aggiunto: basti pensare
a l l’Anteprima della Festa del
Torrone e al Festival della Mo-
starda. tutto questo si aggiunge
la preziosa mostra ‘Or az io
Gentileschi. La Fuga in Egitto e
altre storie dell’infanzia di Ge-
s ù’, illustrata dall’assessore ai
sistemi culturali Luca Burgaz-
zi. «La nostra Pinacoteca si ar-
ricchisce di questa opportunità
imperdibile: una mostra bellis-
sima e di alto livello artistico».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA FESTA DEL TORRONE:GLI APPUNTAMENTI CLOU

Intervengono il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, 
il vice sindaco di Mantova Giovanni Buvoli, il presidente 
di Uniocamere Lombardia Giandomenico Auricchio, l’ad
dell’azienda Bottoli Carlo Zanetti. Modera il direttore 
del quotidiano La Provincia Marco Bencivenga

Oggi ore 16.30, Spazio Comune-piazza Stradivari

Incontro e degustazione: “Il torrone sposa la sbrisolona”

Consegna del riconoscimento al direttore dell’UOC 
di Pneumologia dell’ospedale Maggiore di Cremona

Domani, ore 17.30, Palatorrone - piazza Roma

Premio Bontà al dottor Giancarlo Bosio

Domenica, ore 16, Palatorrone - piazza Roma

Show cooking del pasticciere Alessandro del Trotti

Consegna del premio a quattro eroine 
della pandemia: la videomaker Sasha Achilli, 
la violinista Lena Yokoyama, l’infermiera Elena 
Pagliarini e il medico Francesca Mangiatordi 

Domani, ore 17.30, Palatorrone - piazza Roma

Torrone d’oro

I CONVEGNI E I PREMI

Aree commerciali
con produttori
di torrone, cioccolato 
e dolci proveniente 
da tutta Italia sono 
presenti in

DOVE

Oggi, domani 
e domenica

dalle 9 alle 20

piazza Stradivari
via Gramsci
cortile Federico II

L’EGO-HUB
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