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IL PUNTO

IL DISASTRO
DEI TRENI
I PO C R I S I E
E FIGURACCE
di VITTORIANO ZANOLLI

L asciano il tempo che
trovano spiegazioni e
giustificazioni del
disastro dei treni,

soprattutto se a esporle è
l’assessore regionale ai
Trasporti Claudia Terzi. Da lei ci
si aspetta che le cose
funzionino, se non dall’oggi al
domani almeno in un tempo
ragionevolmente breve. Ci si
attendeva un cambio di passo
che non c’è stato e un taglio
netto con un passato da
dimenticare. Pare che continui
a fare scuola l’ex presidente
della giunta regionale
lombarda Roberto Formigoni
che nel pieno del potere,
padrone delle funzioni ma
preda del delirio di
onnipotenza che poi l’ha
disintegrato, si faceva beffe di
petizioni e richieste dei
pendolari cremonesi. Non c’è
traccia di scuse per i disservizi
arrecati all’utenza nella lettera
inviata dalla Terzi e pubblicata
lunedì su La Provincia. Il
palleggio di responsabilità tra
Stato e Regione sulla gestione
di Trenord avviene sulla pelle
dei passeggeri che guardano
schifati ai teatrini inscenati ora
al Pirellone, ora al ministero
dei Trasporti, come se il
trasferimento della recita da
un palcoscenico all’alt r o
potesse produrre qualche
risultato. La fotografia del
declino è nelle dichiarazioni
disarmanti di chi da anni sale in
treno e si fa il segno della croce
nella speranza di arrivare a
destinazione, possibilmente
senza ritardi. Venticinque anni
fa il convoglio che partiva dopo
le 7 da Cremona per Milano era
composto da 11 carrozze con
900 posti a sedere; oggi capita
che le carrozze siano 5 di cui 3
fuori servizio. Si viaggia spesso
in piedi e guasti e ritardi sono
a l l’ordine del giorno. I disagi
aumentano con la
cancellazione dei treni meno
frequentati e la loro
sostituzione con gli autobus.

Segue a pagina 13
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TENSIONE NEL GOVERNO M5S E LEGA LITIGANO SUI RIFIUTI
DI MAIO: «GLI INCENERITORI NON SONO NEL CONTRATTO»
A pagina 37

CONTRO IL CARO BENZINA LA PROTESTA DEI ‘GILET GIALLI’
BLOCCA LA FRANCIA: UN MORTO E OLTRE CENTO FERITI
A pagina 39

n Complice anche la tersa giornata di sole, ieri mattina l’assalto dei golosi è cominciato presto. E la
prima giornata della Festa del Torrone, che animerà Cremona fino a domenica 25, va già archiviata
alla voce ‘s u cces s o ’. Il via ufficiale è stato sancito dal taglio del nastro alle 11 nel cortile Federico II, con
la città a quell’ora già sotto assedio. E oggi si replica. SCHETTINO E MARUTI alle pagine 4-7

SPETTACOLO E GUSTO, CREMONA INVASA DA MIGLIAIA DI VISITATORI

FESTA DEL TORRONE L’ASSEDIO DEI GOLOSI

Caso risolto Magica Musica
il 3 dicembre al Quirinale

Un concerto di Magica Musica, l’orchestra diretta dal maestro Piero
Lombardi. Definita la presenza al Quirinale (Berselli a pagina 33 )

Stelle al merito P re m i az i o n i
tra sport e grandi emozioni

Antonio Pegoiani, Achille Cotrufo,
Emilio Concari e Mauro Platè
(Staboli a pagina49 )

NATIONS LEAGUE

L’ITALIA GIOCA BENE
MA NON SEGNA
COL PORTOGALLO 0-0
Addio Final Four di Nations
League: allo stadio Meazza
(tutto esaurito) finisce 0-0
e si qualificano i lusitani.

A pagina 50

CREMONA. PENDOLARI PENALIZZATI

I CONVOGLI TAGLIATI SONO 40
SARANNO SOSTITUITI DAI BUS
A completare una delle settimane più nere dei
pendolari, si delinea più pesante di quanto non
fosse preventivato l’impatto sul Cremonese del ta-
glio dei treni: sarebbero più di quaranta al giorno.

A pagina13

CREMONA. LA CARITAS NEL MIRINO

NUOVO RAID DI FORZA NUOVA
ALLA CASA DELL’ACCOGLI ENZA
Dopo quella del 2 novembre, tra venerdì e ieri
nuova incursione di Forza Nuova (con rivendica-
zione) al polo della Caritas. I militanti hanno appe-
so uno striscione con la scritta ‘Casa della droga’.

A pagina8

Co mu n ali «Avanti con i cremonesi»
Il sindaco Galimberti si ricandida
In vista del voto nel 2019, in un video messaggio su Facebook l’annuncio ufficiale di una scelta nell’aria da tempo
«Sento la responsabilità di proseguire: abbiamo lavorato tanto e si è fatto molto, ma ora l’opera va completata»

Au t o s t r ada Ultimo stop
alla Cremona-Mantova

CREMONA-CAST ELVET RO

LA PADANA INFERIORE
FINO A CREMONA
E IL PONTE SUL PO
PASSANO ALL’AN AS

CALAMARI a pagina 32

n CREMONA Pietra tombale
sulla ‘Cr emona-Mant ov a’:
l’autostrada non si farà e a dare
l’annuncio è stato il presidente
di Infrastrutture Lombardia
Giuliano Capetti che - durante
il suo intervento al forum ‘Idee -
Mant ova’ - ha detto che «si va
verso la revoca del contratto».

A pagina 12

n CREMONA «Voglio assumer-
mi la responsabilità di chiudere
i progetti in corso e di fare quelli
che mancano » .  I l  s indaco
Gianluca Galimberti ha sciolto
la riserva e si ricandida. Galim-
berti ha consegnato il suo mes-
saggio ai cremonesi con un vi-
deo sulla sua pagina Facebook.
«In questi anni abbiamo fatto
tanto e tanto abbiamo ancora da
fare. Per questo, per ciò che ab-
biamo fatto, per i progetti da
continuare, per le azioni che
ancora come sistema dobbiamo
mettere in campo, ho deciso di
ricandidarmi alle elezioni co-
munali del 2019». Resta in alto
mare, invece, il centrodestra.

CABRI N I a pagina 3

STATI GENERALI DEL PO
IL GRANDE FIUME
DEVE DIVENTARE
UNA RICCHEZZA
n CREMONA Il Po, le sue
bellezze, la gente, la natura,
le tradizioni. Ma tutto que-
sto non basta più. O meglio:
proprio per salvaguardare il
fiume, occorre che il fiume
stesso diventi anche risorsa
economica. E secondo gli
esperti intervenuti ieri agli
Stati generali del Po, il fiume
ha potenzialità enormi.

A pagina 11
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SABBIATURE

TINTEGGIATURE DI ESTERNI

POLVERI ELETTROSTATICHE
PROTEZIONI ANTICORROSIVE

La nostra azienda è specializzata
in verniciatura e sabbiatura conto terzi. 

Siamo disponibili anche per
verniciature edili di interni ed esterni

Zona Porto Canale Via Riglio, 19 CREMONA
Tel. e fax 0372/31086 alberto.ivicsnc@gmail.com

VERNICIATURA A POLVERE
VERNICIATURA DI MATERIE 
PLASTICHE
VERNICIATURE INDUSTRIALI 
E CIVILI

www.verniciaturametallicremona.it
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Subito folla Centro invaso
da migliaia di visitatori
Il lungo assedio dei golosi
Galimberti: «Vetrina per le aziende del settore». Molti turisti. E c’è anche il ministro Toninelli
Sicurezza: in servizio 42 vigili. Oggi il clou con il corteo e la rievocazione del matrimonio

di MASSIMO SCHETTINO

nComplice anche la tersa gior-
nata di sole, l’assalto dei golosi è
cominciato presto: ieri mattina.
E la prima giornata della Festa
del Torrone, che animerà Cre-
mona fino al 25, va già archiviata
alla voce ‘success o’.  Il via uffi-
ciale è stato sancito dal taglio del
nastro alle 11 nel cortile Federico
II, con la città a quell’ora già sotto
assedio. A inaugurare la 21esima
edizione della dolce kermesse
sono stati il sindaco di Gianlu ca
Galimber t i con l’assessore Bar -
bara ManfredinieStefano Pelli-
ciardi di SGP Eventi.
«Le nostre aspettative — ha sot-
tolineato il sindaco — sono di
una bellissima festa, una vetrina
importante del lavoro che c’è
dietro questo prodotto: aspetta-
tive per il fatturato delle aziende
dellafiliera easpettative digior-
ni bellissimi per i cremonesi e
per i turisti».
Che ieri avevano già riempito il
parcheggio per i camper di piaz-
zale Azzurri d’Italia e del nuovo
camp ing.
Il personale del Comune è mo-
bilitato per questi giorni specia-

li. Ieri erano in servizio 42 agenti
di polizia locale su tre turni, il
primo iniziato già alle 5.30.
«E per permettere le visite alle
mostre in corso e alle sale di pa-
lazzo comunale —spiega l’asses -
sore Manfredini —abbiamo rad-
doppiato il personale al lavoro
oggi. Ho visto crescere questa
festa che, in 21 anni, da cittadina
è diventata di livello nazionale.
Siamo gemellati con Madonna
di Campiglio, Cervia e Caltanis-

setta. E quest’anno si è aggiunta
le Regione Marche. Un incontro
con altre realtà all’insegna della
crescita reciproca, non solo per
quanto riguarda il turismo ma
anche per l’economia» .
Una prima conferma del suc-
cesso della giornata d’esordio è
data dal vero e proprio assalto
a l l’Infopoint sotto i portici. Tutte
prenotate, ieri, le visite guidate
alla scoperta della città e della
cattedrale. La festa ha richiama-

to anche il ministro soresinese
Danilo Toninelli, visto in serata
aggirarsi fra gli stand.
Cento espositori, 280 eventi in
nove giorni, la festa avrà il suo
clou oggi alle 17.10 in piazza del
Comune con la rievocazione
storica del matrimonio tra Fran-
cesco Sforza e Bianca Maria Vi-
sconti, preceduto da un corteo di
oltre 150 personaggi che dalle 15
percorreranno le vie del centro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA FESTA DEL TORRONE

Il taglio del nastro con il colonnello Piccoli, il comandante dei vigili Sforza, il sindaco Galimberti, Pelliciardi, Cristian Rivoltini e Barbara Manfr edin i

Folla sin dal mattino, ieri, in piazza Stradivari

Il parcheggio dei camper in piazzale Azzurri d’Italia, strapieno
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Fra gli stand D o lc e
storico: ma il sapore
ha mille varianti
Espositori da tutta Italia, soddisfazione per la prima giornata
Proposte al mirto, croccante pugliese e cioccolato di Modica

n Se Cremona è la capitale del
torrone, il regno di questo dol-
ce antico è però molto vasto. E
fra i circa cento stand sparsi fra
piazza Stradivari, via Gramsci,
Cortile Federico II, largo Boc-
caccino e via Lombardini, ce
n’è qualcuno che ha macinato
molti chilometri per essere
presente alla Festa. Valentina,
del l’omonima azienda, viene
da Catania: «E’ il nostro primo
anno e l’impressione è positi-
va: è una bella manifestazio-
ne». Fra le specialità ci sono i
croccanti prodotti al momento
con i pinoli, i pistacchi di Bron-
te, le mandorle siciliane. «Ab-
biamo anche il torrone con i
canditi e quello alla cassata,
con gli agrumi». In piazza Stra-
divari c’è, sempre dalla Sicilia,
anche il banchetto del ciocco-
lato di Modica: «Anche per noi
è la prima volta: siamo qui con
1.530 chilometri sulle spalle e
un tour che in un mese ci ha
portato in tante città. Questa è
una bella piazza e la gente è in-
teressata. In tanti conoscono
già il cioccolato di Modica, la-
vorato a freddo, grezzo e aro-
matizzato con circa 30 gusti di-

versi». Viene a Cremona da or-
mai quattro anni, invece, l’An -
tica torroneria di Andria, in
Puglia: «Bellissima festa. Il no-
stro prodotto è fatto con il mie-
le e le mandorle pugliesi, più
dolci e sottoposte ad una cottu-
ra diversa». Anche in questo
stand la preparazione del croc-
cante in punta di coltello è uno
show molto fotografato. Non
mancano due produttori sardi:
da Nuoro con il profumatissi-
mo torrone al mirto e da Tona-
ra, dove la famiglia Pili è arri-
vata alla quinta generazione di
produttori. La loro specialità è
il torrone al miele di castagno.
Da Casale Monferrato Il diavolo
del torrone propone un pro-
dotto senza miele e senza zuc-
chero, adatto ai diabetici.
In Cortile Federico II ci sono i
produttori storici. Dolce Follia,
oltre al torrone propone l’u fela
di Calvatone, una sfoglia pro-
dotta da 80 anni con la stesa ri-
cetta. Patrizia Signorini espone
il torrone cremonese, senza
glutine perché così vuole la ri-
cetta originale, fatto con il mie-
le di Romanengo. Soddisfatti
del movimento allo stand del

Non solo torrone: anche maxi cremini in piazza Stradivari

Da Andria ‘Le delizie del torrone pugliese’, a Cremona per il decimo anno

Lo show delle sbandieratrici al suono della Brianza Parade Band (fotoservizio STUDIO B12)

Torrone Live sotto la Loggia dei Militi

Uno stand ieri alla Festa del torrone

Torrone di Casale Monferrato, con nocciole Piemonte Igp

negozio Vergani di porta Vene-
zia che, fra le altre cose, propo-
ne il Pan Gonzaga, una ricetta
della pasticceria Livietti di Ve-
scovato. Spazio anche per il ge-
lato di Di Bianco: «Offriamo
u n’anteprima dei nostri pro-
dotti in attesa che apra la nostra
pasticceria ai primi di dicem-
bre in piazza Stradivari, lato
via Verdi».
E tra i momenti clou di oggi ci
sarà la festa per i novant’an ni
d e l l’azienda Rivoltini. Ci sarà

una maxi torta (14 metri per
1,80 di altezza) che verrà di-
stribuita in fette a un migliaio
di persone. La torta pesa circa
500 chili e verrà assemblata in
piazza della Pace. Al suo stand,
archiviato il torrone al mojito
dello scorso anno, offre quello
al limoncello, oltre al curiosis-
simo torrone al taglio: una te-
glia di dolce che viene tagliato
con la rotella come fosse una
pizza. MASCH E
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gli spettacoli Danza e infiorata per Mina
Entusiasmo per banda e sbandieratrici
In piazza della Pace il disegno di 49 metri quadrati in onore della ‘Tigre di Cremona’ riempito di segatura colorata dai bambini
Sul palco davanti al battistero suggestivo show di allievi e insegnanti della scuola Cremona Dance & Co. Risate con i circensi

di MASSIMO SCHETTINO

n Gola, ma non solo. Sono tanti
gli spettacoli alla Festa del Tor-
rone. Bambini protagonisti al
laboratorio in Sala Mercanti in
cui i piccoli si sono divertiti con
parti di torrone dalle dimensio-
ni più svariate. E ancora i bam-
bini sono stati i principali inter-
preti dell’infiorata dedicata,
q u es t ’anno, a Mina. Spostata per
motivi di sicurezza da piazza del
Comune a piazza della Pace, l’o-
pera di 49 metri quadrati è stata
prima disegnata a gessetti da
Alessia Bussini, artista della so-
cietà Amaranto, di Vittuone. Poi,
aiutati dalla collega Sara Rosa, i
bambini hanno riempito il dise-
gno di segatura colorata che ha

dato l’effetto-infiorata. Sugge-
stivo poi lo spettacolo di danza
offerto da allievi e insegnanti
della scuola Cremona Dance &
Co sul palco di piazza del Comu-
ne. Anche questo show era un
omaggio alla Tigre di Cremona.
Sempre in centro, divertente lo
spettacolo circense itinerante.
Trascinante la Brianza Parade
Band, di Veduggio con Colzano
(Mb). Accompagnati da cinque
sbandieratrici, i 32 elementi
della banda, tutti amatori, han-
no percorso le vie del centro fer-
mandosi per quattro soste mu-
sicali, applauditi dai presenti.
Vario il repertorio: da ‘Back in
Bl ack’ degli Ac/Dc a ‘O sole
mio ’, passando per i Queen.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA FESTA DEL TORRONE

L’INFIORATA: a sinistra i bambini in azione in piazza della Pace con la segatura colorata e a destra il risultato finale in onore di Mina

STRANA COPPIA LA BIRRA
PER UN ‘MAT RI MON IO’ FELICE
CON THERESIANER E SPERLARI
n Un morso al torrone e un sorso di birra. Mai
pensato che il malto d’orzo si abbinasse perfetta-
mente con il sapore delle mandorle? L’intuizione si
deve al sodalizio fra Sperlari e Theresianer: l’a-
zienda dolciaria cremonese e il birrificio trevigia-
no ieri pomeriggio hanno proposto nella sede di
Emmeti Interior di via Antico Rodano una speciale
degustazione dedicata alla ‘strana coppia’. Torron-
cini teneri, friabili e ricoperti all’arancia e al caffè
sono stati serviti in abbinata a quattro diverse birre
in una progressione di gradazione alcolica e livello
di fermentazione. Enrico Manfredinidi Sperlari e Lo -
renzo Tommaselli di Theresianer hanno guidato il
pubblico in un intrigante percorso di scoperta. I
gourmet hanno decisamente apprezzato.

Sbandieratrici in piazza del Comune

LA MUSICA E GLI SPETTACOLI: la Brianza Parade Band, un artista della parata CsC, Circondati da Sospetti Circensi e il coro ‘Voci della nostra terra di Persico Dosimo (foto STUDIO B12)

Uno scorcio del pubblico che ha preso parte alla degustazione a basa di birra e torrone
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A L L’I M PERO GHIOTTI ASSAGGI
UOVA DI PASQUA E GRAFFIONI
ECCO LE GOLOSITÀ DI TOSCA
n Il Natale è (quasi) alle porte, ma c’è già chi
guarda avanti e pensa alla Pasqua: ieri, all’Hot el
Impero, la Tosca di Casalbuttano ha fatto assag-
giare ad un folto gruppo di golosi il proprio uovo
di cioccolato al torrone, realizzato in collabora-
zione con Sorelle Rivoltini. Una delizia per veri
ghiottoni che ha da poco fatto il suo debutto sul
mercato e che invoglia con la inconfondibile ca-
scata di cioccolato bianco tempestata di granella
di torrone. L’azienda di Casalbuttano ha messo in
tavola anche il proprio cavallo di battaglia: il mi-
tico graffione. Ovviamente «con la ciliegia im-
mersa nello zucchero e poi ricoperta con tre
strati di cioccolato fondente» come ha spiegato
la titolare della Tosca, Silvia Ferraroni.

Il convegno E Cremona
incontra Caltanissetta
Nozze di gola e di arte
Il sindaco siciliano: ‘Ci state aiutando a ricollegarci alla nostra identità’
E per Galimberti «prospettiva commerciale con enormi potenzialità»

di RICCARDO MARUTI

n Da Cremona a Caltanissetta
sul filo di una storia che intrec-
cia pasticceria e arte. Il gemel-
laggio fra la città del Torrazzo e il
capoluogo nisseno, sancito lo
scorso anno e celebrato ieri nel
nome del torrone, a ben vedere
ha origini lontane: era il 1573
quando la pittrice cremonese
Sofonisba Anguissola sposò Fa-
brizio Moncada, principe di Pa-
ternò. Dopo quattro secoli e
mezzo le due città hanno rinno-
vato l’antica sorellanza nel se-
gno della comune tradizione
dolciaria: «Cremona ci sta aiu-
tando a ricollegare Caltanissetta
alla propria identità torronara —
ha dichiarato il sindaco del cen-
tro siciliano Giovanni Ruvolo –.
Sono le relazioni tra le città che
costruiscono la nazione e la no-
stra esperienza con Cremona
dimostra che si può guardare al
futuro con positività».
E il primo cittadino di Cremona,
Gianluca Galimberti, ha rilan-
ciato: «La nostra è la terra del
saper fare. Con la testa e con le
mani. Oggi rendiamo merito al-
la grandezza degli imprenditori
dei territori, chiamati ad unirsi
in una prospettiva commercia-
le dalle enormi potenzialità».
Non a caso, al tavolo del gemel-
laggio erano seduti anche due
maestri del torrone: il cremo-
nese Cristiano Rivoltini e il nis-

seno Gianfranco Nitro. Porta-
voce di un’intesa «basata su tre
semplici ingredienti» (albume,
mandorle e miele), ma che non
può prescindere da «una gran-
de esperienza alimentata dalla
passione». Che rimane l’ingre -
diente più importante all’inter -
no di quel percorso evolutivo
che ha condotto dalle «caldaie
di rame» e dalla «macchine con
le cinghie a due velocità» fino
alle moderne e sofisticate at-
trezzature. Rivoltini e Nitro
concordano: «Il mix di tradizio-
ne e tecnologia è essenziale
purché si sviluppi nel pieno ri-
spetto del processo produtti-
vo». Sulla piazza della Festa del
Torrone nessuno fa eccezione.
© RIPRODUZIONE RISERVATASala dell’Impero gremita per l’appuntamento con Tosca

LA DANZA: due momenti dello spettacolo di danza ‘Ieri oggi e domani’, omaggio a Mina, in piazza del Comune

Nitro, Rivoltini, Galimberti, Ruvolo e Manfredini al convegno

n E’ il personaggio più at-
teso dell’edizione 2018 del-
la Festa del Torrone: Damia -
no Carrara, chef pâtissier e
giudice del popolare pro-
gramma televisivo Bake
Off Italia, oggi sarà prota-
gonista di un doppio ap-
puntamento. Il primo, ri-
servato a una cerchia di
fortunati invitati, è in pro-
gramma alle 14 all’Hot el
Delle Arti: qui Carrara pre-
senterà un dolce ideato in
esclusiva per la manifesta-
zione cremonese. E’ inv ece
aperto al pubblico l’incon -
tro delle 15.30 nella sala dei
Quadri di palazzo comuna-
le: qui il 33enne pasticcere
lucchese trapiantato a Los
Angeles riceverà il premio
di ‘Ambasciatore del gusto’
e racconterà la propria
esperienza professionale
dalle cucine ai set televisivi.
Carrara, infatti, deve la sua
fama soprattutto ai talent
show: dopo essere arrivato
in finale a Spring Baking
Championship è diventato
giudice per una serie di se-
guitissimi programmi tv. In
un percorso che lo ha reso
una delle nuove icone del-
l’italian style.

IL PERSONAGGIO
DAMIANO CARRARA
CHEF IN TV
È AMBASCIATORE
DEL GUSTO

Damiano Carrara


