
 

 

 

 

 

 

 

LA PAROLA AI PROMOTORI 
dichiarazione del Presidente di Confartigianato Massimo Rivoltini 

 
Ci siamo fermati per due anni, ma non abbiamo perso la voglia di fare festa, di stupire, di vedere Cremona 
affollata di visitatori. 

Festa, perchè quella del Salame Cremona IGP è come una festa di paese, ma in grande. Le feste: quelle 
genuine, quelle appunto cosiddette “pane e salame”, dove la gente si ritrova in compagnia e sta bene. 

Stupire, perchè al suo interno ci saranno tante occasioni per divertirsi e, chissà, compiere nuove imprese 
(ricordiamo fra tutte il primo salame lanciato nello spazio con la “Missione Gagarin” e il maxi panino da record 
delle edizioni precedenti). 

Anche per questi motivi Confartigianato Cremona quest'anno ha scelto di essere ancora di più al fianco di 
questa manifestazione, organizzata da SGP Grandi Eventi, diventandone promotore insieme al Consorzio di 
Tutela del Salame Cremona IGP. 

Saremo presenti in uno i spazio coperto all'interno del quale creeremo eventi unici, per i quali stiamo 
preparando un ricco calendario di appuntamenti collaterali pensati per valorizzare la storia e la cultura legate 
all'insaccato più conosciuto e amato al mondo e per promuovere la nostra Città ed il nostro Territorio. 

E, perchè no, nello “spazio Confartigianato” non mancheranno iniziative 'appetitose' tra cui degustazioni 
guidate, showcooking , animazioni che coinvolgeranno il pubblico in un percorso goloso e sorprendente. 

Valorizzare la tradizione dei produttori cremonesi (e non solo): è questa, dunque, la mission di 
Confartigianato Cremona per la nuova edizione della “Festa del Salame”, perchè crediamo importante 
sostenere la produzione italiana del salame di qualità, che riteniamo sia, senza ombra di dubbio, 
“ambasciatore” anch'esso del territorio cremonese al pari dei più rinomati violini, del torrone, del provolone 
e della mostarda. 

Confartigianato Cremona, quindi, con la sua storia fatta di 76 anni di esperienze concrete, scende in campo 
ancora una volta al fianco delle produzioni locali che meritano di essere difese e sostenute. 

Anche per questo, pur ripartendo da dove ci siamo fermati, abbiamo una consapevolezza in più: dietro a 
tanta fatica e professionalità c’è Cremona e c'è un territorio che è sempre più capace di esaltare le proprie 
eccellenze e trasformarle in occasioni di crescita e di sviluppo. 

Per l'impegno, per la qualità e bontà dei prodotti e per la nostra gente siamo certi, già da ora, che sarà un 
successo! 

 

 


