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Ben vengano i lavori tesi 
a riqualificare la zona, un 
tantino trascurata, della 
Stazione Centrale di Crema. 
E soprattutto sia benedetto 
il sottopassaggio sul viale di 
Santa Maria, località quella 
dove il traffico è lento, male-
dettamente lento.

Ciò detto però, parallela-
mente alla riqualificazione 
(ancora complimenti all’as-
sessore Fabio Bergamaschi) 
dell’intera area in chiave mo-
derna, è auspicabile arrivino 
(anche) treni moderni, puliti, 
efficienti, sicuri e puntuali 
da mettere poi sulle rotaie 
perché altrimenti, la stazio-
ne riammodernata rischia di 
trasformarsi in una cattedrale 
nel deserto. 

Cosa fare nel proposito? Oc-

L’imprenditore illumi-
nato Renato Ancorotti, nel 
suo nuovo stabilimento in 
fase di ultimazione, (i la-
vori diretti dall’architetto 
Marco Ermentini proce-
dono spediti), riserverà 
una parte dell’immobile 
da adibire a una cosid-
detta “sala ricordo” dove 
saranno ospitate foto e 
testimonianze per un 

Lo storico Caseificio Pozzali di Casaletto Ceredano si è 
“regalato” un “museo”, una stanza museale (al progetto ha 
collaborato anche l’ArtDesigner Beppe Riboli) per celebrare 
i suoi primi, fantastici, mitici, d’avanguardia, leggendari 110 
anni di vita. Complimenti e Auguri! 

“Crema Bene Comune” non è solo una lista civica, ma è 
soprattutto un progetto civico - sociale continuo, proficuo 
costante denso di contenuti. Amici, compagni, conoscenti e 
colleghi: i componenti di tale contenuto di idee (non sono in 
cerca di visibilità o cariche, ma concretamente hanno da dire 
e fare) infatti non si limitano a mettersi insieme ogni cinque 
anni per raccattare, senza idee concrete alle spalle, voti qua 
e là alle amministrative. No loro non sono estemporanei, ma 
periodicamente, quasi fossero un laboratorio si incontrano 
per confrontarsi o semplicemente stare insieme.

Ecco le vere liste civiche non dovrebbero funzionare così? 
Ciò detto, indipendentemente dai colori politici, ben ven-

gano spunti simili che la politica non è tifo da stadio, ma 
stare tra la gente volando bassi. Cosa questa che qualche 
partito tradizionale forse ogni tanto dovrebbe ripensare.  

Il consigliere comunale e, 
soprattutto “Mastino” dell’Op-
posizione Antonio Agazzi, 
esponente di spicco del centro-
destra cremasco, domenica 
prossima 11 novembre, tor-
nerà a correre la “Maratonina 
Città di Crema”. Agazzi si 
è infatti iscritto al massimo 
evento sportivo del Grandu-
cato del Tortello nei giorni 
scorsi, direttamente presso il 
“Maratonina Corner” in quel 
di Longoni. 

L’illustre ritorno, vedrete, 
senza dubbio gioverà alla 
kermesse Made in Bike & 
Run di Elena Ginelli e Franco 
Pilenga. Sportivi cremaschi, 
se non l’avete ancora fatto 

Il sindaco Stefania Bonaldi 
nei giorni scorsi a margine 
dell’inaugurazione della pista 
di atletica leggera consacrata, 
dedicata a Renato Olmi ha 
scritto:

“Poco fa abbiamo intitolato 
la Pista di atletica di Ombriano 
a “Renato Olmi”, calciatore 
campione del mondo nel 1938, 
una storia, la sua, di riscatto 
tramite lo Sport, che ci pare 
benaugurale per tutti i giovani 
atleti che si cimenteranno su 
questa pista.

Che è proprio fantastica!!! È 
certamente motivo di grande 
orgoglio e di soddisfazione, 
un lavoro di squadra che ha 
portato a un risultato impor-
tante, che la città attendeva 
da decenni, vero Walter Della 
Frera Fabio Bergamaschi 
Gianluca Giossi e Matteo 
Piloni?

Con l’impegno importante 
dell’ufficio tecnico comunale 
e dell’ufficio sport, con Eli-
sabetta Mariani e Rosolo 
Alessandro Orini, il contri-
buto di Regione Lombardia 
e, decisivo, dei cittadini di 
Crema. Ed ora, le nuove risor-
se recuperate dall’assessore 
al bilancio Cinzia Fontana 

A
ttore (figlio e 
fratello d’ar-
te), produtto-
re, presenta-
tore (nel 1989 
condusse il 
Fest ival  di 
Sanremo) e 

regista, Gianmarco Tognazzi 
nei giorni scorsi, per parteci-
pare a “Cremona per Ugo” è 
stato avvistato proprio sulle 
cremonesi rive del fiume Po. 
Disponibilissimo ha scambia-
to due parole con noi. Dal 2010 
l’eclettico Gianmarco (nella 
fotografia è in compagnia del 
commerciante enogastrono-
mico Massimo Mascherpa, 
ndr) ha preso in mano “La 
Tognazza”, l’azienda vitivi-
nicola fondata, nel lontano 
1969, dal leggendario padre 
Ugo in quel di Velletri.

- Gianmarco Tognazzi a 
Cremona ecco non per caso

“Mio padre qui è nato e da 
qualche anno con la manife-
stazione “Cremona per Ugo” 
finalmente papà è ricordato 
come merita e in tutte le sue 
declinazioni. I cremonesi poi 
con noi sono sempre simpatici 
e a Cremona vivono alcuni 
parenti”.

- Ugo Tonazzi in un certo 
senso dal cinema, penso ad 
esempio al film Il Vizietto, 
alla gastronomia: fu tra i 

Nelle sale cinematografi-
che sta per uscire Suspiria, 
il remake del famoso film 
di Dario Argento. Intanto 
l’eco del filmone da Oscar 
Chiamami col tuo nome è 
sempre vivo, ma il regista, 
cremasco d’adozione, Luca 
Guadagnino, non riesce 
proprio a stare fermo e 
lontano da occhi indiscreti 
sta lavorando a un nuovo 
progetto: un film ambientato 
negli anni Settanta e ispira-
to all’album di Bob Dylan 
“Blood on tha Tracks”. 

In Ape Calessino a rac-
contare i sapori e il territorio 
di Lombardia: brava Giada 
Galbignani, Food Blogger 
che illumina senza abbaglia-
re e soprattutto evitando di 
apparire eccessivamente per 
dare giustamente risalto a 
ciò che incontra o ha incon-
trato nei suoi periodici viaggi.

La bella e brava Giada è 
pure bravissima a cucinare 
e recentemente alla Torta 
Bertolina ha regalato un 
grande risalto.

E complimenti per il foo-
dtour in apecar!  

Declinami l’Amore, il nuovo singolo della 
splendida Alessandra Amoroso è stato quin-
di scritto dal cremasco Davide Simonetta 
e da Roberto Casalino. Ormai il buon Da-
vide è sempre più autore ispirato, profondo, 
romantico, prolifico e gettonato. E chissà di 
rivederlo il Davide, nelle vesti di autore, al 
prossimo “Festival di Sanremo 2019”.

“Madame & Monsieur”, 
vale a dire Roberta Schira 
e Antonio Bozzo, secondo 
programmi, dopo essersi 
sposati in Liguria a Santa 
Margherita Ligure prose-
guiranno i festeggiamenti 
per il loro “Matrimonio 
dell’Anno” a Milano con 
una particolarissima festa 
a sfondo benefico.

Lo sfavillante Weeding 
Dinner Party è appunto fis-
sato per lunedì prossimo 
12 novembre in via Paolo 
Sarpi 60 allorquando, il 

Gianpaolo Saccomano, 
cremasco di adozione è regista, 
sceneggiatore, critico (musica-
le, cinematografico e teatrale), 
criminologo, ricercatore di ufo 
e fenomeni paranormali e tante 
altre belle cose. Il suo ultimo 
film, vale a dire Nero Fioren-
tino: la docufiction sul Mostro 
di Firenze è ormai pronto e 
martedì 6 novembre, in serata, 
verrà presentato ufficialmente 
presso il leggendario teatro 
Filodrammatici di Cremona. Di 
questo e di altro, col creativo 
Gianpaolo, volentieri siamo 
tornati a parlare. 

- Pronto per il debutto del 
tuo ultimo atteso lungome-
traggio? 

“Sì anzi colgo l’occasione 
per invitarvi tutti a Cremona 
appunto il 6 novembre. Nel cast 
tra l’altro ci sono alcuni attori 
e comparse di Crema”.

- Fuori i nomi!
“Domenico Bonomi, Gianni 

Bonara, Maurizio Borghetti 
e un certo Stefano Mauri che 
tu insomma, ecco dovresti 
conoscere bene”.

Com’è buona la pizza 
gourmet Margherita scom-
posta di Fortunato Ama-
truda all’Anima Romita. Il 
piatto d’autore, liberamente 
ispirato alle calde atmosfere 
mediterranee della Campa-
nia d’amare è veramente 
e creativamente speciale. 
Degustare per credere e 
complimenti al vulcanico 
Fortunato. 

I treni che non ci sono, lavori in stazione e biciclette (e pedoni) nel Granducato
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Il M5S pensa alla metropolitana leggera  

corre smuovere mari e monti 
affinché Regione Lombardia e 
soprattutto Trenord si metta-
no una mano sul cuore e una 
sul portafoglio e sbloccare una 
situazione da secoli stagnante. 

Il “Governo del Popolo”, 

quindi la Lega Lombarda 
e i 5 Stelle ,cosa pensano 
di questa assurda situazio-
ne tipicamente cremasca e 
italiana? Il quesito è lecito 
poiché i pentastellati pare non 
disdegnino il ritorno dell’i-

potesi della metropolitana 
leggera: progetto questo che 
per costi, strategie e pensieri 
però potrebbe cozzare col ri-
pensamento della tratta ferro-
viaria e i suoi oneri. E la Lega, 
partito tradizionalmente ben 
inserito nel sistema trasporti 
lombardo, che ne pensa?

Dulcis in fundo, restando in 
ambito modalità, un quesitone 
ai ciclisti del Granducato del 
Tortello, spesso e volentieri 
veri e propri temerari coraggio-
si a districarsi tra sensi unici, 
attraversamenti (leciti o meno, 
su apposite strisce e anche no) 
veloci da record dell’ora e altre 
acrobazie. Ebbene perché lo 
fate? E i pedoni cremaschi 
sono disciplinati o discoli 
come solo certi automobilisti 
sempre al telefonino?

Ancorotti nel suo nuovo stabilimento in
fase di ultimazione omaggerà l’Olivetti

piccolo, ma significativo 
omaggio a ciò che fu e, 
soprattutto rappresentò 
per il territorio cremasco 
l’Olivetti.

La Ancorotti Cosmetics 
Group infatti a breve verrà 
tutta incorporata, nelle 
sue unità produttive, 
in quella che una volta 
era l’Olivetti, fondata da 
Adriano Olivetti. 

Agazzi alla Maratonina Città di Crema
Sfiderà Stefania Bonaldi, l’11 Novembre?

Inaugurata la Pista di Atletica
Ora sarebbe bello se fosse utilizzata da tanti cremaschi

completeranno la pista con 
l’illuminazione. La festa ora 
continua, con gli atleti di Vir-
tus Crema e le loro famiglie, e 
alcuni ospiti speciali, atleti di 
calibro nazionale che stamane 
abbiamo ricevuto in Comune, 
ad impreziosire questo mo-
mento”. Andrebbe assunta 
come giornalista al termine 
del mandato da sindaco.No?    

Arrivata finalmente la pista, 
in ricordo di Olmi, sarebbe 
bello se periodicamente, tale 
opportunità fosse  messa dav-
vero a disposizione di tutti gli 
sportivi (grandi e soprattutto 
piccini) di Crema, Cremasco 
e hinterland.

Questo perché a quanto 
pare, pur fresca d’inaugura-
zione, recentemente sarebbe-
ro già sorti problemi con una 
società di un paese vicino che, 
dopo aver trovato una bozza 
d’accordo, alla fine ancora oggi 
non è riuscita a far allenare i 
suoi atleti (e le atlete) una volta 
ogni tanto (non quotidiana-
mente), nella bella struttura 
cremasca di Ombriano.

La parola alla società sporti-
va che gestisce l’impianto (già 
chi è ? NdR), con la speranza 
che in merito, presto si trovi, o 
magari è si è già risolto tutto, la 
quadra (difficile) del quadrato 
o cerchio di turno.

iscrivetevi alla “Mezza” più 
bella d’Italia: oltre ad Anto-
nio Agazzi potreste sfidare 
il sindaco Stefania Bonaldi, 
maratoneta provetta, lanciata 
e allenata. Chi tra Agazzi e la 
Bonaldi (presenza probabile, 
ma non ancora ufficiale co-
munque la sua) registrerà il 
miglior tempo? Lo scopriremo 
correndo.

“Crema Bene Comune” non è solo
una lista civica, ma un progetto

civico-sociale continuo e proficuo

Lo storico Caseificio Pozzali si
regala un museo per i 110 anni

Al prossimo Festival di Sanremo 2019

Declinami l’Amore
Il nuovo singolo di Alessandra Amoroso

scritto da Davide Simonetta e Roberto Casalino

Brava Giada Galbignani
La Food Blogger che illumina in Ape Calessino
a raccontare i sapori e il territorio di Lombardia

Aspettando Suspiria
Il regista Oscar Guadagnino pensa a Bob Dylan

Cremona per ugo “Siamo in quattro fratelli tutti con madri differenti”

Gianmarco Tognazzi: Bevendo e mangiando
nacquero film come “Amici Miei” e non solo

Al prossimo Bontà,
il salone delle

eccellenze
enogastronomiche

dei territori a
novembre a Cremona 

ci saranno le
bottiglia griffate
“La Tognazza”

primi a parlare di cucina e 
vino pubblicamente, è sem-
pre stato avanti anticipando 
i tempi a modo suo 

“Esattamente basta tra le 
altre cose pensare che siamo 
in quattro fratelli tutti con 
madri differenti.

Era un personaggio straor-
dinario e appunto come detto 
poc’anzi per primo percorse 
tante e diverse strade. In 
televisione, come sul grande 
schermo, ma anche nelle cene 
o nei pranzi con amici portò, 
prima di tutti o comunque tra 
i primi, col suo stile alla ribal-
ta l’enogastronomia, materia 
oggi presente ovunque”.

- Sei oggi il deus ex ma-
china anche della realtà 

vinicola di famiglia?
“Coi vini del La Tognazza 

ricordiamo e celebriamo mio 
padre”.

- E le etichette sono spet-
tacolari

“Grazie, ma pure il vino è 
notevole e le etichette di Anta-
ni, Conte Mascetti e delle altre 
bottiglie ricordano, celebrano, 
omaggiano “Amici Miei”, la 
“Supercazzola” e le fantastiche 
divertenti storie della leggen-
daria serie cinematografica 
interpretata da papà  e di altri 
suoi film.

Sai con Mario Monicelli e 
altri attori e autori mio padre 
si trovava spesso nella sua 
tenuta di Velletri e dinanzi 
alla tavola imbandita e ai vini 

di casa nascevano storie, per-
sonaggi, trame e situazioni.”

- Al prossimo Bontà, il 
salone delle eccellenze eno-
gastronomiche dei territori 
in programma a novembre a 
Cremona ci saranno le bot-
tiglia griffate La Tognazza.

“Bene tra l’altro salame 
cremonese e mostarda con la 
senape a mio padre piacevano 
un sacco ovviamente. E li face-
va assaggiare ai suoi amici tra i 
quali Marcello Mastrioanni”.

- Non hai mai pensato a 
portare al cinema un film 
sulla vita, sempre attuale, 
intensa e avanguardistica 
di Ugo Tognazzi?

“Mah più che un film pen-
serei a una serie televisiva. 
Vedremo, ci dovrei pensare 
un poco”.

Buonissima la pizza gourmet
Margherita scomposta di Fortunato

Amatruda all’Anima Romita

“Madame & Monsieur” proseguono a Milano
Party benefico il 12 novembre, i festeggiamenti per il Matrimonio dell’Anno

meglio della cucina italiana 
(e non poteva essere altri-
menti dato che in materia, 
Roberta eccelle) andrà 
in onda per celebrare la 
storia d’amore tra Antonio 
e Roberta, straordinari 
interpreti del Giornalismo 
Italico d’Autore!

La meravigliosa coppia 
socialmediatica per Ec-
cellenza verserà poi una 
parte della “lista nozze” in 
beneficienza a favore della 
Comunità di San Patri-
gnano.

Il 6 novembre, verrà presentato ufficialmente al Filodrammatici di Cremona 

Saccomano: “Nero Fiorentino” è pronto
Il film sul mostro di Firenze conattori e  comparse di Crema

- Troppo buono io ho fat-
to solo il disturbatore con 
un’indegna comparsata. 
Piuttosto cosa ti aspetti da 
Nero Fiorentino?

“Voglio e vogliamo far rivi-
vere un dramma, una vicenda 
orrenda mai del tutto chiarita 
che sconvolse in tutto e per 
tutto l’Italia tanti anni fa. Sca-
tenò un vero e proprio allarme 
sociale il “Mostro”: sì vivevamo 
nel terrore”.

- Senti ma secondo 
te il vero mostro è 
ancora in vita?

“Anagraficamente 
parlando dubito for-
temente in questa 
possibilità. Penso tra 
l’altro che potrebbe 
addirittura essere sta-
to all’epoca attenzio-
nata, come tante, ma 
mai indagata sul serio 
la perversa, criminale, 
mostruosa persona 
che uccise molte cop-

pie appartate ai brutti tempi 
che furono. Tenete conto che 
quella in un certo senso fu 
un’indagine pionieristica per 
gli investigatori italiani di quei 
tempi, inquirenti non abituati e 
pronti a fronteggiare un serial 
killer”.

- Programmi dopo il film?
“Innanzitutto il lancio vero e 

proprio di Nero Fiorentino che, 
dopo il primo debutto novem-
brino, avverrà a gennaio. Poi nel 

2019 mi concentrerò sul teatro. 
Ah, a dicembre uscirà inoltre 
il libro Saturnales tratto dalla 
sceneggiatura del mio lungo-
metraggio precedente e scritto 
da Elisabetta Munerato”.

- Sbaglio o sei anche un 
esperto in materia ufolo-
gica…

“Mi definirei un ricercato-
re…”

- Ci sono stati avvistamenti 
in terra cremasca?

“Recentissimamente no, 
ma in passato, pur non molto 
rilevanti, segnalo varie segna-
lazioni in merito. E in alcune 
zone succedono cose strane, 
particolarissime…”

- Come, come…
“Ecco al Marzale, ma non 

solo: fenomeni paranormali, 
presenze, oggetti non identi-
ficati nei cieli e quant’altro di 
paranormale si manifestano 
con sensibile frequenza. E ho 
visto pure fotografie che docu-
mentano queste cose”.


