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Borse di studio Impegno, metodo, volontà e studio
Ecco il catalogo degli studenti eccellenti di Sperlari

n La Festa del Torrone è an-
che festa di azienda, di pro-
duttori di dolci che sanno in-
vestire sul territorio. Per que-
sto la Sperlari, nella giornata
conclusiva della Festa del Torro-
ne , ha deciso di consegnare nel
Salone dei Quadri le borse di
studio agli studenti meritevo-
li, figli di dipendenti. L’ap p u n -
tamento tradizionale si con-
ferma un must per l’az ienda
dolciaria, volto a valorizzare il
rapporto con la città e il suo
personale, come spiega l’am -
ministratore delegato, Pi e r-
giorgio Burei: «E’ la mia prima
Festa del Torrone, ma credo che
sia una gran festa per tutta la
città di cui andiamo orgogliosi
— racconta —. L’imp or t ant e
campagna pubblicitaria che
abbiamo fatto in queste setti-
mane e che continuerà nei
prossimi giorni ha voluto con-
fermare come torrone e Cre-
mona siano nel cuore della
nostra azienda che realizza
tutti i suoi prodotti esclusiva-
mente in Italia. Prima di Nata-
le realizzeremo una serie di
interventi pubblicitari in me-
tro e sui bus di Milano e Roma
nel segno delle nostre specia-
lità e di Cremona».
Il sindaco Gianluca Galimberti
ha chiesto ai ragazzi di espri-
mere i valori che metterebbe-
ro all’interno delle loro borse
di studio e i ragazzi hanno

elencato una serie di parole
importanti: volontà, impegno,
tempo e libri, metodo per af-
frontare lo studio e il lavoro
che ci attende. Insomma an-
cora una volta con un po’ di ti-
midezza, ma le idee molto
chiari i ragazzi hanno stupito
la platea di familiari e respon-

sabili dell’azienda dolciaria.
Così ieri mattina Sperlari ha
premiato i figli dei suoi dipen-
denti; per le medie: Giu s y
Frazzini, Sofia Ubbiali, Alice
Corbari, Alberto Finetti, Fran-
cesca D’Amico, Federico Ros-
si, Francesca Pacchione, Gio-
vanna Martinucci e Sara Alle-

gr i ; per le superiori gli studen-
ti: Federico Freddi, Davide
Troiani, Riccardo Cocchetti,
Simone D’Ostilio, Michela Pi-
noni, Ilaria Sottili, Carlo Cen-
torame, Sara Ubbiali. Per la
categoria degli studenti uni-
versitari si sono distinti: Gioe -
le Scordella, Maria Beatrice

di NICOLA ARRIGONI

n Tutti col naso all’insù per lo
spettacolo In Dies e la sensazio-
ne che il tempo fugga, alla Fes t a
del Torrone, eppure si vorrebbe
che non trascorresse mai. Un
mega drone ha fatto volare
ballerini e cantanti e la fantasia
delle migliaia di persone in
piazza, cullate alla fine dalle
canzoni di Mina a cui era dedi-
cata l’intera kermesse. Sugge-
stioni in una piazza gremita,
con gli stand che danno fondo a
stecche e torroncini e un lento
ma regolare defluire delle mi-
gliaia di persone che ieri non si
sono volute perdere la chiusu-
ra della kermesse, organizzata
da Sgp in collaborazione col
Comune e l’apporto delle
aziende Rivoltini, Sperlari e
Vergani. Stefano Pelliciardi ,
l’organizzatore, non ha dubbi:
«Sarà difficile eguagliare un’e-
dizione come questa —affer ma
—. Sui nove giorni credo si pos-
sano confermare 350mila pre-
senze. Il record è stato dome-
nica scorsa, ma anche questo
fine settimana è andato benis-
simo. Difficile fare stime a cal-
do sulle vendite. Ma basti que-
sta cifra: l’anno scorso Rivolti-
ni produsse 20mila lecca lecca
di torrone, quest’anno ne ab-
biamo fatti 40mila e venduti
38mila. Di questi ben 25mila
nel primo fine settimana. Sui
due fine settimana sono arri-
vati in città 800 camper, di cui
circa 260 solo in questi ultimi
due giorni. La festa ha confer-
mato di continuare a piacere,
di avere un format vincente
che sui due fine settimana per-
mette di accogliere un afflusso
di turisti che in caso diverso
sarebbe scarsamente sosteni-
bile. Fra gli standisti c’è grande
soddisfazione». «Felicità, tu-
rismo e indotto per le aziende
sono le tre parole che danno
conto del successo della mani-
festazione», chiosa il sindaco
Galimber t i .Così il presidente
della Regione, Attilio Fontana:
«Una città bellissima, per nul-
la isolata — ha commentato —,
e poi come resistere al torro-
ne». Barbara Manfredini, as-
sessore al turismo non na-
sconde la soddisfazione: «I da-
ti raccolti dicono di un succes-
so diffuso e condiviso da tutta
la città con 4.530 presenze a
palazzo Comunale, 3.000 ri-
chieste di informazioni all’in -
fopoint, 590 ingressi ai musei
civici e 1.009 biglietti staccati
al Museo del Violino. E questi
dati riguardano solo questo fi-
ne settimana». Massimo Ri-
voltini non ha dubbi, ma non li
ha mai avuti: «Ogni anno si
conferma una grande festa. Ne
abbiamo avuto ancora una
conferma anche questa volta.
Il format funziona, eccome,
forse bisogna concentrarsi di
più sulla settimana, ma i due
fine settimana sono una ga-
ranzia per tutti, organizzatori,
aziende e chi non vuole per-
dersi la Festa del Torrone». Ieri
è stata la giornata di Mina, con
il busto in torrone realizzato
per Sperlari dallo scultore St e -
fano Comelli: «Per la nostra
azienda la Festa del Torrone è

Attilio Fontana, Giandomenico Auricchio, Massimo Rivoltini, Davide
Viola, Nicoletta Tosato, Gianluca Galimberti, Piergiorgio Burei,
Barbara Manfredini e Santo Canale ieri sera sul palco della festa

LA FESTA DEL TORRONE

La chiusura Un gran finale
tra note magiche e danza
E una dolcezza da record
Stefano Pelliciardi di Sgp: «In nove giorni abbiamo totalizzato 350mila pres en z e»
Nei due fine settimana venduti 38mila ‘lecca lecca’. In città sono giunti 800 camper

Gli studenti meritevoli, figli dei dipendenti dell’azienda Sperlari, premiati ieri mattina nel salone dei Quadri di palazzo comu n ale

Pasqualino, Chiara Di Marco,
Filippo Ferrari, Francesca
Gallo, Beatrice Geroldi, Chiara
Sottili, Riccardo Poluzzi, Mar-
co Spadari e Ilaria Masseroni.
Anche questa è la Festa del
Torrone, saper riconoscere il
futuro che vale di questa città.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ribadire un legame con la città
e che il dolce mandorlato è il
nostro core bussiness», affer-
ma l’ad Piergiorgio Burei. Sod-
disfatti gli standisti da Mau ri-
zio Bardelli di ‘Dolci Follie’ di
Calvatone che dice: «Tutto be-
nissimo. Sia per le nostre spe-
cialità da pasticceria che per il
torrone», gli fa eco Sar a d e l l’o-
monimo negozio: «Piace l’ar -
tigianalità del nostro torrone e

il modo con cui lo confezionia-
mo. Un valore aggiunto di cu-
ra». Code fuori dai ristoranti,
piatti tipici super richiesti:
«Abbiamo il tutto esaurito, un
centinaio di coperti — dice Si -
mone Arcari de ‘Il melograno’
—. un ottimo movimento».
«Abbiamo staccato il telefono.
Bene, bene», afferma Clau dio
Nevi della ‘Sost a’. Emanu ele
Mos coni d e l l’«Osteria degli

Archi»: «Non come domenica
scorsa, ma il locale è pieno. Co-
sa chiedere di più», sulla stes-
sa linea si pone Marina Morelli
del ‘700 ’: «Finché c’è posto ac-
cogliamo, non si chiude fino a
che ci sono persone che ci
chiedono di pranzare». In-
somma, la Festa del Torrone si
archivia con un ‘li ke’ gr ande
come un’intera città.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un momento dello spettacolo ‘In dies’ che ieri sera ha concluso la Festa del Torrone 2018
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Il premio Crema e Cremona
Pace fatta grazie al cinema
Ieri in Comune la consegna al regista di origini cremasche Marco Tullio Giordan a
e alla sceneggiatrice cremonese Cristiana Mainardi per il film ‘Nome di donna’

nPace fatta fra Cremona e Cre-
ma, nel segno del dolce man-
dorlato. Ieri pomeriggio l’ant ica
rivalità fra le due città è stata
‘idealment e’cancellata dal con-
ferimento del ‘Torrone d’or o
2018 ’al regista de I cento passieLa
meglio gioventù, Marco Tullio
Giordana , di origini cremasche
eCristiana Mainardi, giornalista
e sceneggiatrice cremonese, cui
si deve il copione di Nome di don-
na . A portare i saluti della città il
sindaco Gianluca Galimberti
che ha citato Peppino Impastato
de I cento passi, la bellezza come
risorsa di futuro e di tutela dei
territorio, oltre che di responsa-
bilità civile. E nel giorno della
Violenza contro le donne esteti-
ca ed etica hanno convissuto e
non solo perché Nome di donna, il
film che unisce Mainardi e Gior-
dana, racconta di un sopruso
consumato ai danni di una don-
na. «Io sono nato a Crema, ma ho
preso la patente a Cremona —
Giordana, ironizza sulla rivalità
fra le due città —. Alcune scene
del mio film Appuntamento a Li-
v er p ool le girai qui, ma, al di là di
questo quando, torno da queste
parti mi sento a casa, mi piace la
campagna, per quanto i confini
fra i campi siano stati cancellati
da una coltivazione estesa e in-
tensiva. In questo c’è la bellezza,
questo fa il cinema e mi sono ri-
trovato a fare con Nome di donna,
ambientato nella nostra campa-
gna. Il cinema racconta la realtà,
la mostra, e forse proprio per
questo deve aver il coraggio di
non mistificare; il pubblico cre-
de per vero quello che stai mo-
strando. In questo senso sta la
nostra responsabilità di artisti e
cineasti». Nome di donna è un
film che ha radici cremonesi.
«Nasce da un incontro che feci

con una donna che mi raccontò
il sopruso subito dal suo supe-
riore, al tempo mi occupavo di
cronaca per il giornale ‘La Pro-
v incia’. Quando si è trattato di
pensare a Nome di donnaho recu-
perato quell’incontro e su que-
sto ho lavorato — racconta Cr i-
stiana Mainardi —. Dopo aver
scritto la sceneggiatura ho pen-
sato a una lista di registi che
avrebbero potuto girare il film,
in cima c’era Giordana, poi un
incontro casuale e la fortuna di
realizzare il film proprio con
lui». Il regista sorride e afferma:

«Ci siamo intesi. Poi, come in
ogni produzione e progetto, ab-
biamo lavorato con spinta, ci
siamo dovuti confrontare con il
budget, ma alla fine ne siamo
tutti contenti e soddisfatti. Il
compito di un regista è quello di
trovare gli attori giusti, almeno
tentarci. E’accaduto per Luigi Lo
Cas cio p er I cento passi, lo è stato
per Valerio Binasconel ruolo del
direttore della clinica, oppure
con una bellissima Adr iana
Ast i». E aggiunge Mainardi:
«Credo che nella determinazio-
ne con cui agisce la protagonista

del film, ma anche nella voglia di
raccontare una storia come
quella di Nome di donna, ci sia
parte della determinazione del-
la nostra civiltà contadina. La
nostra gente sa cosa vuol dire se
il tempo è in un modo o in un al-
tro, sa che non tutto si può domi-
nare, ma non si dà per vinta». E
certo ieri Giordana e Maniardi
hanno dimostrato tenacia e
amore per il cinema. Li ha pre-
miati Angelo Rossini, responsa-
bile area privati del Banco Bpm.
N. ARR.
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Marco Tullio Giordana e Cristiana Mainardi premiati ieri con il Torrone d’Oro 2018

Un a
p an o r amica
della piazza
del Comune

du r an t e
lo spettacolo

‘In dies’
So p r a

uno stand
di torrone

A destra folla
in piazza

St r adiv ar i
per l’u lt imo

gio r n o
della festa

( fo t o s er v iz io
STUDIO B12)

Lo stand degli agenti della polizia ieri alla Festa del Torrone

Lo staff dello stand di ‘Dolci Follie’ di Calvatone fra biscotti e torrone

Lo stand del negozio ‘Sar a’ con le specialità per la kermesse


