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IN BREVE
A CASA DI NOSTRA SIGNORA

GIOCO D’AZZARDO
AL FEMMINILE
OGGI CONFRONTO

n In occasione della giornata
sul gioco d’azzardo femminile,
oggi a Casa di Nostra Signora,
nell’ambito dei progetti piano
GAP (Gioco d’Azzardo Patologico) dell’Asst di Cremona, si
terrà il seminario ‘L’altra faccia
della luna’: approfondirà le dinamiche del fenomeno attraverso l’intervento delle dottoresse Amelia Prever e Fulvia Fiorin, professioniste esperte del
settore. Altro obiettivo: far conoscere i servizi di presa in carico e cura presenti sul territorio cremonese. Roberto Poli, responsabile SerD, è il responsabile scientifico dell’evento.

Festa del salame In centro
un panino di dieci metri
Da oggi a domenica viaggio alla scoperta degli insaccati d’Italia: stand, degustazioni e disfide
di NICOLA ARRIGONI

n Lunghi e sottili, alcuni corti
e un po’ tozzi, altri sfoggiano
una legatura tanto complessa
da sembrare una rete, altri ancora sono imbellettati come il
volto di una donna incipriata.
Sono i salami, di tutte le forme e
dimensioni, che da oggi a domenica saranno assoluti protagonisti della Festa del Salame
2 0 19 , o r ga n i z z a t a d a S GP
Eventi e dal Consorzio di Tutela
d e l Sa l a m e Cr e m o na IGP ;
mainsponsor sono l’az ienda
Negroni, il Centro Commerciale Cremona Po e Fantigrafica. Fra le curiosità — domenica
— il panino di salame lungo
dieci metri. Il cuore della festa
sarà il Pala Salame ai giardini di
piazza Roma, ma gli stand gastronomici — rigorosamente di
salami — si svilupperanno in
via Guarneri del Gesù, corso
Campi e nella prima parte di
corso Garibaldi: sono questi i
confini della città del salame
che aspira a diventare una sorta di paese della Cuccagna, degno di Gargantua e Pantagruelle di Rabelais. L’area degli stand
sarà aperta dalle 9 alle 20 ad
orario continuato. La terza edizione della festa promette di
battere tutti i record, compreso
quello della vendita dei panini,
spuntino-merenda all’insegna
del principe degli stagionati,
come pubblicizzava Negroni

L’INCONTRO

TALK SHOW IN RICORDO DI GIANNI BRERA
CONVIVIALITÀ E SPORT ALLA RIBALTA
n Oggi alle 18,30, al Pala Salame, l’epopea dello sport e
l’epica dell’agonismo saranno
un tutt’uno nel nome di Gianni
Brera. Claudio Rinaldi, direttore della Gazzetta di Parma e
scrittore, e Gigi Garanzini,
giornalista, scrittore e conduttore radiofonico, saranno
impegnati in un talk show originale, moderato dal direttore
del quotidiano La Provincia,
Marco Bencivenga, e pensato
proprio in funzione del personaggio al quale si ispira, ossia il
grande Gianni Brera. Spirito
da osteria, con contenuti da
amici letterati, chiacchiere in
libertà, ma con la profondità e
l’intensità dello stato di grazia
negli anni Cinquanta/Sessanta
lanciando il suo Negronetto.
Parlare di salame vuol dire
parlare di una tradizione che
attraversa tutto lo stivale ed allora non è un caso che il Campionato italiano del Salame celebrerà le semifinali proprio
Cremona, al Pala Salame con
inizio della disfida alle 9,30.
«Al cospetto di una giuria di
cuochi, sommelier, gastronomi, negozianti specializzati e di

una giuria popolare consultiva
di cui fanno parte integrante
studenti universitari e di istituti alberghieri, saranno assaggiati tutti i salami lombardi,
piemontesi e liguri in concorso
e giudicati alla luce del sole,
ovvero con presentazione del
salame candidato direttamente da parte del produttore, voto
palese, eventuale dibattito»,
affermano gli organizzatori.
Sempre in tema di competizio-

ne alle 15 si giocherà la Champions League dei salami lombardi, gara fra agriturismi all’insegna della produzione del
celebre affettato con tutto il rispetto della tradizione, senza
rinunciare a innovazioni di sapori e gusto. «Tante sono le iniziative che si svolgono durante
l’anno lungo lo stivale, ma
quella di Cremona è l’unica che
può vantare di essere dedicata
esclusivamente al salame — ha

regista, che sarà riconosciuto
come il migliore verrà premiato durante la Festa del Torrone.
Nel frattempo, prosegue il lavoro del Comitato Tognazzi,
promosso dal Comune in collaborazione con la famiglia
dell’attore e con il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia, sede di Cremona, per approfondire la conoscenza e per non
disperdere la memoria del nostro illustre concittadino.
«Con tutti i componenti del
Comitato — dichiarano al riguardo gli assessori Bar bara
Manfredini e Luca Burgazzi —

confermando l’impegno a valorizzare l’opera di Ugo Tognazzi che tanto ha contribuito
al successo del cinema italiano
nel nostro Paese e nel mondo,
abbiamo concordato di metterci quanto prima al lavoro in
modo da ideare per tempo le
iniziative in vista del trentennale della scomparsa che sarà
nel 2020, poi inizieremo ad attivarci per gli anni successivi,
in particolare per quello che è il
prossimo grande appuntamento, il centenario della nascita del nostro Ugo che cade
nel 2022».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANGELI CUSTODI
DOMANI MATTINA
SPORTELLO D’ASCOLTO
n Domani dalle 9,30 alle
11,30, a SpazioComune, prosegue lo sportello d’ascolto dell’associazione Angeli Custodi,
che tutela ospiti e familiari nelle case di riposo. Sono attivi i
servizi gratuiti di consulenza
legale, consulenza sull’amministratore di sostegno, consulenza sul sostegno alla famiglia,
sulla forte disabilità e sulla rsa
aperta. È possibile, eventualmente, prendere appuntamento chiamando i numeri
0372/1660405 o 3271772694
oppure inviando e mail all’indirizzo di posta elettronica info@angelicustodi.org.

DOMANI AL CIMITERO

CADUTI DI GUERRA
LA GIORNATA
DELLE CORONE
Il giornalista Gianni Brera
dei momenti speciali. Il ricordo di Gianni Brera vuole anche
essere un omaggio allo stare
insieme, alla convivialità, alla
frequentazione tra persone:
quattro chiacchiere, due fette
di salame e un buon bicchiere
di vino. Pensando a Brera.
sottolineato Pelliciardi —. E
q u es t ’anno abbiamo un aumento del 20/25% degli espositori presenti». E siccome la
festa è per sua natura super,
fuori dall’ordinario in Sala Alabardieri l’arte dei fumetti sarà
prestata al racconto di super
salami e super torroni. Fra merende e degustazioni con oggi
prenderà il via il fine settimana
più grasso dell’anno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Omaggio a Tognazzi Una vetrina tutta per Ugo
n Omaggio all’attore e regista
Ugo Tognazzi in occasione dell’anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 27 ottobre
del 1990. In questi giorni una
delle vetrine dell’Infopoint che
si affaccia su via Baldesio è stata infatti allestita con locandine di alcuni dei più noti film del
grande Ugo. A questo si aggiunge l’omaggio all’estro culinario
di Tognazzi attraverso la rassegna gastronomica ‘A cena con
Ugo’, realizzata in collaborazione con la Strada del Gusto
Cremonese e che coinvolge i ristoratori del territorio. Il piatto,
ispirato alle ricette dell’attore e

A SPAZIO COMUNE

n Le associazioni combattentistiche, d’Arma e di servizio di
Cremona si ritroveranno domani al civico cimitero per celebrare la ‘Giornata delle corone’, voluta dalle associazioni a
ricordo degli italiani che, nel
corso delle varie guerre, hanno
immolato la loro vita per la patria e a ricordo dei soci defunti.
Il programma prevede l’afflusso dalle 9,30 presso l’ area su
cui insistono i monumenti e l’inizio della cerimonia alle 10,30
con l’alzabandiera. Successivamente la benedizione delle corone, cui seguirà, sulle note del
Piave, la simultanea deposizione da parte di tutte le associazioni ai rispettivi monumenti.
La cerimonia terminerà con un
minuto di raccoglimento durante l’esecuzione del silenzio.

LUNEDÌ AL CINE CHAPLIN

AQUILE RANDAGIE
PROIEZIONE
CON IL MASCI

n Dopo la presentazione del libro ‘Scautismo cremonese in
Cammino’, realizzato dalla comunità Masci Cremona 2 che ha
raccolto documenti e materiale
per un vero e proprio archivio
storico dello scautismo cremonese, il Movimento adulti scout
cattolici italiani organizza lunedì alle 21, al Cine Chaplin, la
proiezione del film ‘Aquile Randag ie’. La proiezione arriva a
conclusione delle molte iniziative delle ultime settimane e
della raccolta di fondi per la
consegna di borse di studio dedicate alla memoria di don Maurizio Galli a favore di studenti
del seminario. Per informazioni
è possibile contattare i numeri
3472456077 e 3497431841.

