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La IX edizione. Da sabato 19 a domenica 27 novembre

Il “tempo” al centro
della Festa del Torrone
Svelato il tema dell’appuntamento che coprirà nove giorni con tante iniziative, spettacoli,
eventi e incontri: Cremona diverrà la capitale europea del dolce simbolo della città

C

onto alla rovescia per l’edizione 2016 della Festa
del Torrone di Cremona.
Da sabato 19 a domenica 27 novembre, nove giorni di festa che
trasformeranno Cremona nella
capitale europea della gola e del
divertimento.
Obiettivo della SGP Eventi,
confermata come società organizzatrice per le prossime due
edizioni, è di superare se stessa
e il successo sempre più crescente che negli ultimi anni ha fatto
della festa cremonese uno tra i
principali eventi autunnali nel
panorama nazionale. Nel 2015
sono state 300mila le presenze
in nove giorni, oltre 300 pullman
arrivati in città, 500 camper da
tutta Italia, ristoranti e locali della città assediati dai visitatori.
Si punterà su molte conferme e
altrettante novità. Non mancheranno infatti le costruzioni gi-

ganti di torrone, la rievocazione
del matrimonio tra Francesco
Sforza e Bianca Maria Visconti e
il Torrone d’oro, ad esempio, ma
entreranno anche iniziative di
carattere storico, di animazione
e intrattenimento.

Il punto di partenza sarà il tema
scelto per il 2016, e cioè il tempo. Un connubio apparentemente insolito ma in realtà forte e
azzeccato perché il tempo, come
il torrone, è passato e presente,
è tradizione, è storia, è un sape-

re che vive e cresce attraverso il
passare degli anni. Ma il tempo
è anche futuro, sorpresa, sogno
e innovazione, tutte le peculiarità di cui Cremona è ricca grazie
proprio al suo prodotto tipico e
al mondo produttivo ad esso legato.
Gli eventi, gli incontri e le esperienze che si svilupperanno nella festa di quest’anno saranno
quindi all’insegna del tempo, di
cui Cremona è in qualche modo
simbolo in quanto patria di Jannello Torriani, maestro orologiaio, inventore e genio del ‘500,
cui la città dedicherà una grande
mostra nel corso dell’autunno e
la Festa del Torrone molteplici
iniziative.
Le soprese saranno molte, per
scoprirle in anteprima basterà
seguire La Festa del Torrone su
tutti i suoi canali social, in continuo aggiornamento.

La Festa della Musica. Grande successo di pubblico, lunedì 20

Se le note fanno.... rete
Esibitisi gruppi di musica d’insieme, scuole di musica e cori cittadini, ensemble informali
Si è rivelata un successo la Festa
della Musica, l’appuntamento
andato in scena nel tardo pomeriggio di lunedì 20 giugno e per
tutta la serata in piazza del Comune. L’evento – organizzato
da Associazione degli Studenti
di Musicologia e Beni Culturali, Arci Cremona, Circolo Arci
Arcipelago, Scuola di Musica
Pontesound, Oghene Damba Cremona Boys Musical Theater,
Centro Musica il Cascinetto e
Complesso Bandistico Città di
Cremona – ha visto una buona
partecipazione di pubblico e una
programmazione che, nel giro
di alcune ore, ha praticamente
esaurito l’arco di generi musicali possibili.
Ad aprire le danze (nel senso
letterale del termine) è stato
lo show degli Oghene Damba,
gruppo di percussioni formatosi in seno alla Casa dell’Accoglienza grazie ad alcuni dei
suoi ospiti. Vincitori del Bando
Think Town per i gruppi informali, in questa occasione si sono
esibiti con musica, danze e una

mostra. Subito dopo è stata la
volta del Coro della Facoltà di
Musicologia
dell’Università
di Pavia e altri musicisti legati
all’Associazione degli Studenti
di Musicologia e Beni Culturali.
Ampia la parentesi dedicata poi
alle scuole di musica cittadine,
con una selezione dei migliori gruppi di musica d’insieme
nati dai percorsi formativi del-

le scuole Pontesound, Scuola
Popolare di Musica Mapacanto
del Circolo Arci Arcipelago e
del Centro Musica Il Cascinetto. Sul finale anche l’esibizione della Mauro Moruzzi Junior
Band.
«Tante sono le ragioni che ci
hanno spinto ad organizzare
questa serata – hanno spiegato
gli organizzatori dell’evento pa-

trocinato dal Comune e inserito
nella Rigenerazione Urbana –
dal desiderio di rendere visibile
alla città il patrimonio musicale
che ogni giorno coltiviamo (e
che non è scontato per una città
come Cremona) all’idea di facilitare la commistione dei pubblici, fino al desiderio di creare
un’occasione concreta per sperimentare un lavoro di rete sul
tema musicale, che sappiamo
essere un’operazione complessa
che necessita di cura e impegno.
La Festa della Musica 2016 non
è quindi che il primo passo di un
cantiere aperto, che speriamo in
futuro possa crescere grazie alla
collaborazione di tante altre realtà musicali della città che in
questa occasione, anche per motivi di tempo, non hanno potuto
concretamente partecipare alla
kermesse ma che hanno dato il
loro sostegno morale e ideale
all’iniziativa. Un primo passo
insomma per prepararci al 2017,
che vedrà Cremona “Capitale
della Musica”».
L.Z.

Comune Cremona. Otto stazioni di servizio da nove posti bici ciascuno

Cresce il servizio di bike sharing
Centosettantamila euro è la spesa
approvata dall’Amministrazione
comunale per la concessione del
servizio di bike sharing in città. La
determinazione dirigenziale porta
la firma del responsabile del settore Lavori pubblici, Marco Pagliarini.
Il progetto è relativo al periodo
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2016/2020 mentre la spesa riguarda il triennio 2016/2018 e prevede
uno stanziamento di 40mila euro
per quest’anno e 65mila rispettivamente per il 2017 e 2018.
Il Comune ritiene “strategico” mantenere e implementare il servizio
nell’ambito del territorio comunale

e dare così continuità allo stesso attraverso una migliore distribuzione
delle stazioni di servizio. Otto, da
nove posti bici ciascuno, saranno
quelle dislocate in città: stazione
ferroviaria, capolinea del bus, corso
Vittorio Emanuele, Museo del Violino, due postazioni in piazza Liber-

30 giugno. Cinquanta dee-jay
per l’apertura dei “Giovedì d’estate”

“Stradjvari”: dance
con le hit dagli anni
Settanta a oggi
ll sogno di una notte di mezza estate. E questo che vuole regalare
alla città l’iniziativa “Stradjvari”, appuntamento in musica per ballare tutti insieme hit dagli Anni 70 ad oggi. L’evento, organizzato
da ConfCommercio e Botteghe del Centro, e presentato a palazzo
Vidoni, sede dell’Ascom, è previsto la sera dell’apertura dei Giovedi d’estate, giovedì prossimo 30 giugno. Un evento unico: la reunion di tutti i dj cremonesi, che salvo poche defezioni ha ricordato
Andrea Marchesi, hanno risposto “favorevolmente” all’invito. Una
cinquantina saranno coloro che si alterneranno a far ballare i cremonesi e non solo, questo è l’auspicio degli organizzatori.
I deejay saranno alla consolle sin dall’ora dell’aperitivo in diverse
location del centro: piazze, locali all’aperto, cortili dei musei. Verranno utilizzare consolle d’autore, pensate da designer e architetti
di Cremona e Brescia e realizzate da “Be Different”.
Special guest della serata Albertino, voce di Radio Deejay così come
Marchesi, che insieme all’amico e collega Michele Mainardi condurrà la serata. «Abbiamo bisogno di ricordare tutte le canzoni che ci
hanno fatto cantare ed emozionare – afferma Marchesi – e riannodare così i fili del tempo».
Spazio anche alle coreografie di “Specchio riflesso” con le allieve
della scuola di danza di Giulia Toresani. Non mancherà una nota
di solidarietà: nell’occasione verranno infatti distribuiti 2000 braccialetti luminosi a sostegno dell’associazione Accendiamo il buio,
impegnata in campagne di sensibilizzazione per far conoscere il
problema dell’autismo.
Simone Bacchetta

Domenica 26 mercatino a km0

Campagna Amica
Nell’ambito della rassegna “Le 4 stagioni di Cremona”, domenica 26 giugno, dalle ore 8 alle 19, si terrà in piazza Stradivari il mercato di Campagna Amica sul tema “La festa della frutta”, organizzato dagli agricoltori
di Coldiretti. Nel corso della giornata è in programma sia la vendita a km
zero dei prodotti “made in Lombardia”, sia quella del “latte della solidarietà”; in un angolo della piazza verrà allestito il consueto spazio-giochi
per i baby agricoltori. Dedicato ai più piccoli ci sarà anche il gioco “Se fai
tre canestri vinci una pesca”.

Campagna informativa
ideata dal Comune di Cremona
e da Linea Gestioni.
Dove finisce la raccolta differenziata?

Rifiuti “tracciabili”
Conoscere dove finiscono e come
vengono trattati i rifiuti raccolti
in modo differenziato. Questo
l’obiettivo della campagna di comunicazione sulla tracciabilità dei
rifiuti, ideata dal Comune e da Linea Gestioni, che partirà nei prossimi giorni. Prevista la diffusione
di materiale informativo via web,
ma ci sarà anche la distribuzione
di dépliant illustrativi in occasione
dei Giovedì d’estate, grazie alla
disponibilità delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV).
Con l’avvio del servizio di raccolta differenziata porta a porta
a pieno regime su tutta la città
dall’ottobre 2015, per la prima volta è stato portato all’attenzione il
tema della tracciabilità dei rifiuti.
Infatti, i vari sopralluoghi iniziati
proprio nel 2015 e terminati nel
febbraio di quest’anno, compiuti
dall’assessore all’Ambiente Ales-

sia Manfredini insieme a dirigenti
e tecnici del Comune e di Linea
Gestioni, hanno permesso di conoscere la destinazione di ogni
frazione: la carta viene conferita
nell’impianto di Casanova del
Morbasco, l’umido nei centri di
Sospiro e Castelleone, verde e ramaglie alla centrale di biomasse,
vetro e lattine nell’impianto di San
Polo di Torrile, la plastica in quello
di Montello, infine l’indifferenziata viene portata al termovalorizzatore di Cremona.
In questi giorni è prevista la riunione della cabina di regia preposta al monitoraggio della raccolta
differenziata porta a porta al fine
di trovare le soluzioni più adeguate per ottimizzare gli orari di esposizione dei rifiuti e per continuare
a garantire il decoro urbano, in
vista delle manifestazioni in programma nel periodo estivo.

Riunione in Sala Quadri

Osservatorio Arvedi
tà, viale Po e via Massarotti. Saranno disponibili sia bici tradizionali
che a pedalata assistita.
Il bike sharing sarà gestito dalla
società Bicincittà di Orbassano,
Torino. L’unica che ha presentato
un’offerta.
S.B.

Questo pomeriggio, giovedì 23 giugno alle ore 16, nella Sala dei Quadri
di Palazzo Comunale, è in programma la riunione dell’Osservatorio Arvedi – vari i punti all’ordine del giorno – che ha il compito di verificare
l’osservanza delle prescrizioni contenute nella convenzione con l’acciaieria, oltre che sovraintendere ai sistemi di controllo della corretta
gestione delle strutture tecniche mitigatorie realizzate.
La seduta, presieduta dall’assessore all’Ambiente del Comune di Cremona, Alessia Manfredini, è pubblica.

