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QUI CREMONA – quattrocentoquarantatre

Da Mondo Padano l’amara confessione, pensare in grande va bene, ma

senza soldi la Fiera è finita:

—La Fiera pensa in grande

L’intervista – Il presidente Roberto Zanchi traccia un bilancio e guarda

avanti: «Aumento di capitale o alleanze per attuare nuovi investimenti. I

prossimi mesi saranno decisivi per assicurare il rilancio e lo sviluppo

necessari»—

Anche www.cremonaoggi.it ricorda La Traviata al Filo:

—Lunedì 4 novembre (ore 21), presso il Teatro Filo di Cremona va in

scena ‘La Traviata’ di Giuseppe Verdi. L’allestimento, a cura di Belcanto

Italiano, è concepito per ridare a Verdi la sua autentica voce in un

originale equilibrio tra parti vocali e attorialità, seguendo un discorso

stilistico fedele all’epoca in cui il Maestro Verdi ha dato vita ai suoi

capolavori—

Dopo la Festa del Salame e la Fiera del Bovino, con Cremona quasi caput

mundi dell’Agricoltura, un’indagine doverosa ma che non ci voleva; da

www.cremonaoggi.it.

—Nella nostra provincia i controlli hanno interessato la Prosus di

Vescovato e l’azienda Pini di Castelverde. Le indagini, di cui si stanno

occupando i pm Ilaria Prette e Davide Rocco, mirano ad accertare se nel

circuito alimentare vengano inserite carni con caratteristiche difformi da

quelle indicate nelle normative imposte dal disciplinare del

prosciutto Dop di Parma e di San Daniele. La documentazione

sequestrata verrà attentamente vagliata per trovare eventuali difformità

rispetto a quanto dettato dalla disciplina in materia. L’indagine della

procura di Cremona riguarda in particolare i tempi di allevamento, che

non sarebbero quelli dichiarati. Le regole, anche in questo caso, sono

molto precise, e indicano che un suino debba raggiungere il peso ideale

in nove mesi, mentre qui i tempi effettivi sarebbero inferiori—
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