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QUI CREMONA – quattrocentocinquantuno

Finalmente la Cremo, irrobustita per la A, si allontana dalla zona incerta

battendo la Salernitana, mentre la Libera ringrazia di esserci ancora, e il

presidente Riccardo Crotti, dalla Provincia fin che c’è direttore eccetera:

—traccia il bilancio dell’annata agricola appena conclusa e delinea sfide

ed obiettivi principali di quella che si apre—

Sfide e obiettivi che si possono riassumere in : resistere, resistere,

resistere! Il Bencivenga appare, come d’obbligo, in primissimo piano al

ristorante del Ringraziamento, al tavolo dei grandi, non prima d’aver

pubblicato la sua Marcia Trionfale all’inizio del Punto:

—Cambiare l’Italia? Volendo, si può. Basta avere una visione a medio-

lungo termine, la capacità di fare scelte precise e il coraggio di

assumersene la responsabilità. Lo garantisce oltre ogni ragionevole

dubbio Corrado Passera, l’ex ministro dello Sviluppo economico e delle

Infrastrutture del Governo Monti (2011-2013) ed ex «volto nuovo» dei

moderati italiani, che in settimana è stato a Cremona, ospite di un

Rotary e della redazione de La Provincia. Di leader che promettono il

cambiamento è pieno il mondo. Ma un conto è promettere, un altro

mantenere. E per Passera parlano i fatti—

Oltre ogni ragionevole dubbio, cambiare in meglio l’Italia si può, basta

volerlo. L’ha detto Corrado Passera, e lo farà appena glielo permettono.

Da www.cremonaoggi.it, a Milano pubblico a migliaia per la Festa del

Torrone:

—Grande successo per l’apertura straordinaria di oggi del Belvedere di

Palazzo Lombardia, decisa per celebrare la ‘Festa del Torrone’, in

programma a Cremona dal 16 al 24 novembre. Sono state circa 4.300 le

persone che durante la giornata sono salite al 39 piano della sede della

Giunta, per ammirare il panorama e degustare il famoso

torrone artigianale cremonese—

E a me piace ricordare, in genere lo dimenticano in mezzo ai politici,

l’organizzatore della Festa e di tante altre cremonesi, Stefano

Pellicciardi!
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