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QUI CREMONA – quattrocentodue

Anche il Giorno scrive della prossima Festa del Salame:

—Tutto pronto a Cremona per la terza edizione della Festa del Salame.

La manifestazione è stata presentata oggi, tra tante conferme e molte

novità. Da venerdì 25 a domenica 27 ottobre il centro storico della città

ospiterà produttori provenienti non solo da tutta Italia, ma anche

dall’estero—

E domenica prossima anche la tradizionale Festa in Corso XX Settembre!

Noi cremonesi siam fatti di cartapesta, fin ch’era direttore della Provincia

Zanolli veniva invitato a parlare moderare assaggiare eccetera in ogni

dove, da febbraio non esiste più, potrebbe essere in Australia, il che

vuol dire noi cremonesi valutiamo ben più la carica della sostanza, e

incrudelisco, tratteremmo così, noi cremonesi, anche un Arvedi divenisse

improvvisamente povero.

Luciano Pizzetti a Welfare Cremona, dopo l’astensione al Conte bis:

—Alla domanda specifica ‘ ma rimane nel PD ? ‘  la sua risposta è stata

chiara ‘ se non mi cacciano per questo fatto certo che rimango e

continuerò a sostenere le mie opinioni che sono frutto di un disagio che

manifesto da lungo tempo ( dal  4 marzo 2018)  sul modo in cui si è

gestita la fase post elettorale ed il periodo dell’opposizione al governo

giallo-verde’—

Compro da anni la Guida alle Osterie d’Italia, ne scrive

www.cremonaoggi.it:

—Slow Food pubblica da trent’anni la seguitissima e temutissima Guida

alle Osterie d’Italia. Ancora oggi guida tra le più vendute, è un simbolo

che porta riconoscimenti culinari d’eccellenza in giro per il mondo. Ci

sono anche locali e ristoranti di Cremona e provincia ad aver ricevuto

l’ambita Chiocciola, elemento distintivo per la guida. A essersela

aggiudicata a Piadena la Trattoria dell’Alba, a Stagno Lombardo Lago

Scuro, a Isola Dovarese il Caffè La Crepa e la Locanda degli Artisti a

Cappella de Picenardi.
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