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QUI CREMONA – quattrocentotrentacinque

Da www.cremonaoggi.it, inizia la Festa del Salame, organizzata da

Stefano Pellicciardi, carpigiano naturalizzato cremonese, che da anni

porta in città migliaia di turisti con la storica Festa del Torrone; i bravi

organizzatori ci sono, basta cercarli: —Da venerdì mattina fino a

domenica torna a Cremona la Festa del Salame. Dopo la missione dello

scorso anno compiuta da “Gagarin”, il primo salame lanciato nello spazio,

il centro storico di Cremona ospita anche quest’anno stand di produttori

specializzati provenienti da tutta Italia (e non solo), che consentono al

pubblico di gustare e acquistare salami all’interno di un goloso percorso

gastronomico—

Antonio Grassi è giornalista e scrittore brillante, figuriamoci se perde

l’occasione di dire la sua, sempre su www.cremonaoggi.it, il primo

informatore del territorio e oltre:

——Il consiglio comunale di Cremasco Vidolasco ha deciso all’unanimità di

non partecipare alle elezioni del 23 novembre per la presidenza della

Provincia. Il documento è stato sottoscritto questo pomeriggio da tutti i

consiglieri. Le motivazioni illustrate dal sindaco Antonio Grassi partono

dalla disillusione circa la credibilità dei partiti politici che non sono

nemmeno stati in grado di verificare se uno dei due candidati proposti –

appunto quello vincente – fosse eleggibile o meno— Un manager di

livello nazionale, che finalmente il Sistema Cremona accetta, sto

scrivendo di Paolo Voltini, spiega in Fiera cosa non andava nell’Aia, come

Coldiretti ha provveduto, e l’inaccettabile comportamento di Lactalis:

applausi meritati!

—Particolarmente forte e applaudito è stato l’intervento conclusivo del

Presidente Voltini. Ha ricordato il vitale rinnovamento messo in campo

per salvare e rilanciare il Sistema Allevatori: da AIA, alle Associazioni

regionali e fino alle sezioni di Razza come ANAFIJ. L’obiettivo è quello di

dare un futuro alla zootecnia lombarda e italiana. Ha ribadito il coraggio

messo in campo da Coldiretti, capace di traghettare la zootecnia

lombarda in una fase delicata, assumendosi la responsabilità di guidare

il cambiamento.

In tema di coraggio, il Presidente di Coldiretti Lombardia e Coldiretti

Cremona non ha trascurato di evidenziare le difficoltà attuali legate al

prezzo del latte alla stalla “E’ inconcepibile che oggi un gruppo

multinazionale metta in discussione l’accordo 2019, firmato più di un

anno fa” ha detto, confermando la determinazione di Coldiretti “che non

accetterà supinamente comportamenti intimidatori”. Ha quindi parlato

della sfida che s’impone all’agricoltura “di essere veramente

protagonista nella filiera”. “Oggi il nostro compito è prendere in mano la

filiera, gestirla tutta – ha concluso Voltini –. Significa avere coraggio ed

essere pronti al sacrificio, ma è questa l’unica vera strada per dare
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reddito e futuro alle aziende agricole— Per chiudere, due risate con la

Provincia fin che c’è, diretta da Bencivenga fin che appare: le donne non

giocano per rovinarsi in fretta come noi uomini, ma a causa di

componenti, beh, leggiamo assieme il testo originale: —Donne nel

labirinto del gioco. Le peculiarità di una dipendenza ancora poco

studiata, invisibile, esaminata da medici e psicoterapeuti. Un viaggio

nella psiche femminile tra componenti erotiche, dinamiche familiari e

potenti sensi di colpa.
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