
Ecco Eatinero, il festival della gola
Dal Basulon allo gnocco fritto, dalla Tigella all’Ape scottadito, il trionfo dei sapori

L’evento A Cremona, dal 29 settembre al 1 ottobre, la kermesse dedicata al cibo di strada

«Un mercato in forte evoluzione
impone la revisione profonda e or‐
ganica della legge sull’estetica.
Servono nuove regole che stabili‐
scano iter formativi coordinati con
le novità su istruzione e formazio‐
ne professionale previste dalla
legge ‘Buona scuola’. I requisiti
professionali devono essere uguali
in tutta Italia e per tutte le nuove
attività del settore nate in questi
anni, dai tatuatori ai piercer, dagli
onicotecnici ai truccatori, ai tecni‐
ci delle ciglia fino ai socio‐esteti‐
sti».
Lo chiede Sandra Landoni, Presi‐

dente di Estetisti Confartigianato,
intervenuta nelle scorse settimane
in audizione presso la Commissio‐
ne Attività Produttive della Came‐
ra sul testo unificato delle propo‐
ste di legge di modifica della legge
sull’attività di estetista.
«Nel settore dell’estetica – sottoli‐
nea la Presidente Landoni – opera‐
no 44.171 imprese, il 74,5% delle
quali sono artigiane. Di queste,
35.459 sono istituti di bellezza,
1.650 attività di manicure e pedi‐
cure, 3.765 sono centri benessere
e 3.297 attività di tatuaggio e pier‐
cing. Per regolare queste attività

non basta un semplice restyling
superficiale di una normativa vec‐
chia di 26 anni. E’ necessaria una
riforma complessiva che garanti‐
sca la professionalità degli opera‐
tori, combatta abusivismo e atti‐
vità irregolari, tuteli la sicurezza
dei consumatori».
Secondo la Presidente di Estetisti
Confartigianato «la riforma della
legge sull’estetica deve fare ordine
e chiarezza nelle norme eteroge‐
nee applicate a livello regionale
sui percorsi formativi per l’abilita‐
zione professionale degli impren‐
ditori e la qualificazione dei dipen‐

denti. Inoltre, sanzioni più severe
vanno previste per chi svolge atti‐
vità di estetica senza i requisiti di
qualificazione e formazione pro‐
fessionale».
«Finalmente – aggiunge il Capo‐
gruppo Acconciatori di Confarti‐
gianato Cremona Cecilia Pravisani
– si punta ad innovare regole di 26
anni fa, con l’obiettivo di fare ordi‐
ne in un mercato in forte evoluzio‐
ne e che ha visto la crescita di nu‐
merose nuove attività, ma è anche
minacciato dalla concorrenza slea‐
le di operatori improvvisati ed a‐
busivi, il tasso di irregolarità nel
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settore è del 28%, che rappresen‐
tano anche un grave pericolo per
la salute dei consumatori».
Confartigianato Cremona, che ha
da sempre un Gruppo molto attivo,
è a disposizione per aggregare
nuovi associati e ampliare la gam‐
ma dei servizi e delle attività dedi‐
cate alla categoria in via Rosario, 5
– tel. 0372 598811.

  a oggi, venerdì 29
settembre, al 1 otto‐
bre, in collaborazio‐
ne e con il patrocinio
del Comune di Cre‐
mona, con il patroci‐

nio di East Lombardy e con la col‐
laborazione della Confesercenti
della Lombardia Orientale, Eatine‐
ro porterà nella città del violino il
Festival di cibo di strada itinerante
con alcune delle migliori realtà del‐
lo street food italiano. 
Per il terzo anno consecutivo, il Fe‐
stival di Eatinero accoglierà a Cre‐
mona gli appassionati di cibo di
strada di qualità che avranno l’oc‐
casione di dedicare un intero
weekend al gusto e al divertimen‐
to.
La manifestazione sarà aperta al
pubblico a partire da questa sera
alle 18, mentre sabato 30 settem‐
bre e domenica 1 ottobre la ker‐
messe si svol‐
gerà tutto il gior‐
no dalle 11 del
mattino fino a
mezzanotte,
mentre l’ingres‐
so sarà gratuito.
L’Area Street
Food si troverà
nei giardini di
Piazza Roma, qui
i visitatori trove‐
ranno radunati
colorati food truck, apecar e fur‐
goncini vintage e di design a bordo
dei quali gli street chef cucineran‐
no sul momento specialità gastro‐
nomiche regionali e piatti tipici di
street food.
La selezione degli operatori è stata
attentissima e i partecipanti avran‐
no così una grande scelta: il panino
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divertimento con spettacoli e atti‐
vità per persone di tutte le età. Le
esibizioni di artisti di strada, la mu‐
sica, i laboratori per bambini e il
truccabimbi coinvolgeranno fami‐
glie, coppie e gruppi di amici. 
La festa sarà grande grazie anche
alla media partnership di Radio Ve‐
ra e Radio Bruno!
La musica live sarà la colonna so‐
nora della cena sotto le stelle. A Ea‐
tinero Cremona, infatti, si esibiran‐
no i The Matt Project feat. Jury Ma‐
gliolo, i Punto Hit, Van Cleef & Los
Bravos.
Mentre venerdì 29 settembre è in
programma il ‘SILENT
PARTY’ in collaborazione con Si‐
lent Party®!

Nell’immagi-
ne di
repertorio
uno scorcio
del festival
itinerante
del cibo 
di strada

lodigiano di ‘Basulon’, lo gnocco
fritto di ‘I Love Gnocco Fritto’, le
polpette di ‘Meatball’, gli arrosticini
e il fritto di mare di ‘Ape
Scottadito’, la vera ti‐
gella di ‘Tigella on
the road’, i can‐
noli siciliani di
‘Marchese on
Wheels’ e tan‐
tissime altre
proposte culi‐
narie. Non
mancheranno
le alternative per
chi preferisce la
cucina vegetariana.
Inoltre, grazie alla collabo‐
razione con Birra di Classe, saran‐
no presenti due mezzi, il ‘Birrabus’
e il ‘Birracamper’. Il pubblico avrà
così l’occasione di assaggiare 40 di‐
verse tipologie di birra artigianale
provenienti da microbirrifici italia‐

ni. 
Nella selezione
di ‘Birra di Clas‐
se’, la zona è rap‐
presentata dalle
birre dei birrifici
‘Hammer’ di Vil‐
la d’Adda e
‘Brewfist di Co‐
dogno’.
La data di Cre‐
mona sarà un’e‐
dizione speciale

grazie al patrocinio e alla collabo‐
razione di East Lombardy, un pro‐
getto che coinvolge diversi attori u‐
niti per la valorizzazione del terri‐
torio. 
In questa occasione gli street chef
saranno invitati a ideare e propor‐
re piatti esclusivi utilizzando ingre‐
dienti delle province di Cremona,

Bergamo, Brescia e Mantova per
rendere omaggio ad alcune ricette
tradizionali e promuovere la zona
non solo dal punto di vista gastro‐
nomico, ma anche da quello turisti‐
co. 
Alcune fra le creazioni degli street
chef dedicate a East Lombardy sa‐
ranno: l’hamburger con Gorgonzo‐
la Dop e Pere Mantovane Igp di
‘Rock Burger’, il pane cinese fritto
con cotechino alle 5 spezie orien‐
tali di ‘Asian Crossover’, la focaccia
con salame cremonese di ‘Dal Par‐
migiano’, gli gnocchetti di patate
con fonduta di Gorgonzola Dop di
‘Bobson’.
La piazza di Eatinero diventerà
dunque uno spazio di incontro e

IL PROGRAMMA 
DI EATINERO CREMONA

VENERDÌ 29 SETTEMBRE
h 18.00: apertura cucine su ruote
h 19.00: taglio del nastro con le autorità
h 19.30: concerto live dei The Matt
Project feat. Jury (Matteo Breoni, Carlo
Poddighe, Jury Magliolo)
h 22.00: Silent Party®

SABATO 30 SETTEMBRE
h 11.00: apertura cucine su ruote
h 12-15, 17-21: Silvia Spagnoli - 
truccabimbi
h 14.30: laboratorio circense 
per bambini a cura di Limen Teatro
h 11-14, 16-19: spettacolini per bimbi
"Oh no George" e "C'è del fumo nel 
castello" a cura de La corte della Carta
h 13 - 19: spettacolo di giocoleria itine-
rante a cura di Limen Teatro
h 20.00: concerto live dei Punto Hit
(Gianluca Cavagna, Stefano Plebani,
Claudio Guerneri,
Matteo Peroni, Lorenzo Bicci)
h 22.00: Dj set Don Turbolento

DOMENICA 1 OTTOBRE
h 11.00: apertura cucine su ruote
h 12-15, 17-21: Silvia Spagnoli - 
truccabimbi
h 11-14, 16-19: laboratorio per bambini
“Il cappellaio matto” a cura di La Corte
della Carta
h 13 – 19: esibizioni e spettacoli di 
Azzita Alloy e i Fratelli Maraviglia del
circo itinerante di Wanda Circus
h 20.00: concerto live Van Cleef & Los
Bravos (Andrea Van Cleef, 
Beppe Facchetti, Henry Sauda) 

DOVE, COME 
E QUANDO

EATINERO 
CREMONA

Area Street Food

Giardini 
di Piazza Roma

Cremona 

29 settembre 
dalle 18.00 alle 24.00 

30 settembre – 1 ottobre 
dalle 11.00 alle 24.00 

L'accesso alla piazza 
e agli spettacoli sarà gratuito

Selezione
accurata‹
Presenti solo
specialità
gastronomiche 
e piatti tipici di
altissima qualità

COSTITUITA PER TUTELARE E DIFFONDERE LA CULTURA DEL DESIGN

Fondazione ADI, Cabini nuovo presidente
È Umberto Cabini, imprenditore, il nuovo presi‐
dente della Fondazione ADI Collezione Compas‐
so d’Oro, costituita da ADI nel 2001 con lo scopo
di tutelare e diffondere la cultura del design, cu‐
rando in particolare la conservazione e la tutela
della Collezione storica del premio Compasso
d’Oro ADI: la collezione dei prodotti premiati in
tutte le edizioni della manifestazione.  
Il nuovo consiglio d’amministrazione: Um‐
berto Cabini, presidente, Vittorio Livi, vicepre‐
sidente, Carlo Branzaglia, rappresentante del
Dipartimento Generale ADI, Patrizia Di Costan‐
zo, rappresentante del Dipartimento Distribu‐
zione e Servizi ADI, Carlo Forcolini, Luciano Ga‐
limberti, presidente ADI, Roberto Marcatti, rap‐

presentante del Dipartimento Progettisti ADI,
Rodrigo Rodriquez, Giuliano Simonelli, rappre‐
sentante di POLI.design, Gianfranco Tonti,rap‐
presentante del Dipartimento Imprese ADI. 
«La mia missione ‐ dice Umberto Cabini ‐ sarà
contribuire al miglioramento della visibilità del
patrimonio culturale e del Made in Italy rappre‐
sentati da sessant’anni di prodotti del Compas‐
so d’Oro. L’obiettivo è creare una nuova correla‐
zione tra la cultura, il mondo economico e le
scuole affinché si stimoli e valorizzi la creatività
dei giovani designer. Con la realizzazione a Mi‐
lano della nuova sede della Collezione storica si
aprirà per la Fondazione una  nuova fase, che la
vedrà protagonista nel diffondere il patrimonio

dei prodotti che hanno fatto la storia del design
italiano, affinché quest’ultimo diventi lo stru‐
mento di stimolo, crescita e sviluppo per le no‐
stre imprese». Cabini conduce dal 1974 l’azien‐
da di famiglia, la Cabini & Co., fondata nel 1961.
Nel 1980 ha fondato la ICAS, leader mondiale
nella produzione sistemi di cassettiere per far‐
macia, ottica e attrezzature per negozi. Nel 2000
ha fondato la Flyplast, attiva nel settore dello
stampaggio di materiali plastici, e dal 2004 è so‐
cio della Contract srl. Cabini è stato presidente
per quattro anni delle Piccole Medie Imprese
della provincia di Cremona ed è attualmente
presidente dell’Associazione Industriali della
provincia di Cremona. Dal 2014 è presidente del

comitato esecutivo della Banca Cremasca Credito
Cooperativo e dal 2015 è nel consiglio d’amministra‐
zione di Cremona Fiere. Ha inoltre ricoperto per sei
anni il ruolo di presidente del Teatro San Domenico
di Crema. Numerosi i premi di design vinti da pro‐
dotti delle sue aziende, tra cui un Compasso d’Oro
nel 1989 per il sistema di cassettiere Boomerang.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione
della Fondazione ADI

SANDRA LANDONI: «SERVE UNA NUOVA LEGGE PER UN MERCATO IN EVOLUZIONE»      

Confartigianato in campo alla Camera
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