
Domenica 11 novembre, nel giorno 
dedicato a San Martino Vescovo (la 
data che tradizionalmente segna la 
chiusura di un’annata di lavoro nelle 
campagne), l’agricoltura cremonese 
vivrà una giornata di festa grande. Con 
la celebrazione della S. Messa, alle 
ore 11 nella Cattedrale di Cremo-
na – alla presenza degli imprenditori 
agricoli, dei rappresentanti delle Isti-
tuzioni e del tessuto produttivo della 
provincia di Cremona – si aprirà la 68a

Giornata Provinciale del Ringrazia-
mento, da sempre uno dei momenti 
più attesi e preziosi per gli agricoltori 
e per le famiglie che vivono del lavoro 
dei campi. “E’ la festa in cui rendia-
mo grazie al Signore per i frutti della 
terra e del nostro lavoro – sottolinea 
Paolo Voltini, Presidente di Coldiretti 
Cremona –. La terra ci è stata affidata 
per essere coltivata, in una pratica 
che genera lavoro, che produce cibo, 
benessere e sviluppo, contribuendo 
nel contempo a dare significato alle 
esistenze dei tanti che vi sono coinvolti. 

di Stefano Mauri

E’ ormai tutto pronto per la 12a “Maratonina Città 
di Crema”, la “Mezza” più bella d’Italia e del mondo che 
partirà domenica 11 novembre da piazza Garibaldi, dove
poi si concluderà, e si snoderà su un percorso di 21 
km. A supporto del maggior appuntamento sportivo del 
Granducato del Tortello, sabato pomeriggio alla nuova 
pista di atletica leggera di Crema, grazie allo sponsor 
Enercom correranno i piccini (i dettagli a pag. 30). Do-
menica mattina presto invece, prima della Maratonina 

scatterà la competizione non agonistica Marianten, di 
10 km, giunta alla 9a edizione. In occasione della corsa 
si svolgerà la Giornata Ecologica con l’accesso al centro 
città vietato alle auto a partire dalle 8 di sabato 10 fino 
alle 16 di domenica 11 novembre. In piazza Garibaldi 
ci sarà il divieto di sosta, dove ci sono start e arrivo 
della corsa podistica, ed il tratto finale di via Diaz e via 
Cadorna. Il divieto di transito temporaneo sarà esteso 
dalle 4 alle 16 di domenica  a piazza Giovanni XXIII, via 
XX Settembre, piazza Duomo, via Manzoni, via Mazzini, 
via Libero Comune, via Crispi, via Capergnanica, via 
Cappuccini, via Chiesa, via Cappuccini, via Cerioli.

Tutto pronto per la 12a “Maratonina Città di Crema”
la “Mezza” più bella d’Italia e, forse, del Mondo

Domenica la Giornata provinciale del
Ringraziamento in Cattedrale a Cremona

Alle ore 11 la Santa Messa, 
poi una giornata di

grande festa, in piazza
del Comune (con parata
dei trattori) e in piazza

Stradivari (con il mercato
di Campagna Amica,
la fattoria dei bimbi e
tantissime sorprese)

VENERDI 9 NOVEMBRE

CREMA dalle ore 17.30 
presso il Comune verrà 
inaugurato “Lo Sportello 
telematico polifunziona-
le” dove i Comuni di Annico, 
Bagnolo Cremasco, Crema, 
Formigara, Madignano, 
Offanengo, Pandino, Pia-
nengo, Ripalta Cremasca, 

Spino d’Adda, Trescore 
Cremasco e Vaiano Crema-
sco potranno presentare le 
pratiche. 

SABATO 10 NOVEMBRE

CREMA il PD di Crema 
organizza, dalle 9 alle
12 presso la sede di via 
Bacchetta, un workshop 
aperto a tutti dal titolo “Il 

sabato del buongoverno. 
Comprendere ed ammini-
strare un Comune”. Il primo 
incontro affronta la tema-
tica “Dall’impegno civico 
alla politica, all’ammi-
nistrazione comunale 
per il…pubblico bene”. I 
lavori saranno coordinati 
da Fausto Ruggeri.

CREMA alle 16.30 presso 

la Pro Loco, si terrà l’inau-
gurazione della mostra 
“Le ore del silenzio” di 
Libero Donarini. 

ROMANENGO alle ore 21 
presso il Teatro Galileo 
Galilei, si terrà il primo 
appuntamento della 4a

rassegna teatrale comica 
“Ridomanengo” che vedrà 
come ospiti “I Panpers”. 

Il biglietto sarà gratuito 
per tutti i bambini e ra-
gazzi fino a 12 anni. Il 
prezzo intero è di 12 euro.

DOMENICA 11 NOVEMBRE

CREMA alle 16 al Teatro 
San Domenico, il Teatro 
Invito di Lecco, sotto la 
regia di Luca Radaelli e 
con Stefano Bresciani

e Valerio Mafioletti, 
metterà in scena lo spet-
tacolo “Cappuccetto
Blues”.

PANDINOalle ore 15.30 
presso la Biblioteca, la 
Commissione Cultura 
di Pandino presenta 
il romanzo “La fibra
umana” di Emanuela 
Serughetti.

Il Comune di Vaiano in collaborazione con la Parrocchia, Gruppo 
Agricoltori, l’Ass. Donatori di Sangue, Auser e i volontari organizzano la 
IX Festa del Ringraziamento. La festa è in programma per domenica 
11 novembre e si svolgerà tra Piazza Gloriosi Caduti e l’Oratorio Don 
Giovanni Bosco secondo il seguente programma: ore 11.45 benedizio-
ne del mezzi agricoli; ore 12.30 pranzo all’Oratorio; ore 15 battesimo 
della sella con il pony Bottone. Per tutto il giorno, dalle 8.30 alle 17, 
esposizione dei mezzi agricoli, distribuzione caldarroste, vin brulè e 
latte fresco, vendita di torte casalinghe, merenda con pane e cioccola-
ta, distribuzione mazzolini di fieno, esposizione di animali da cortile, 
carretto di San martino, esposizione dei laboratori creativi.

Da sabato 10 fino a martedi 13 
novembre a CremonaFiere si terrà 
la 15a edizione de “Il Bontà”, il 
salone delle eccellenze enogastro-
nomiche dei territori. La manifesta-
zione, riconosciuta come punto di 
riferimento per conoscere e scoprire 

prodotti di qualità, si presenta con 
un programma ricco di novità che 
riunirà tutti gli appassionati della 
buona tavola ed operatori del setto-
re. La fiera sarà aperta dal 10 al 12 
novembre dalle 10 alle 20 e martedi 
13 novembre dalle 10 alle 18.

Sabato 24 novembre si svolgerà in 
tutta Italia la 22° Giornata Nazio-
nale della Colletta Alimentare. La 
presentazione della Colletta si terrà 
sabato 17 novembre alle 18.30 presso 

la Sala Polifunzionale dell’Oratorio 
di Ombriano. L’incontro “Il grido del 
povero e la certezza di essere liberato” 
vedrà come ospiti don Claudio Bur-
gio con i suoi ragazzi del Beccaria.

Il 17 novembre la presentazione
della “Colletta Alimentare”

Martedi 18 novembre alle 
ore 21 presso l’Auditorium 
Giovanni Arverdi del Museo 
del Violino di Cremona si terrà 
il “STRADIVARImemorial-
day”.

Nell’Auditorium si esibiran-
no il violinista Gidon Kremer 
e la Kremerata Baltica che, 
insieme al violoncellista Mario 
Brunello, proporranno un 
concerto dedicato a Gustav 
Mahler.

I biglietti, 45 euro prezzo
unico, sono acquistabili nelle 
biglietteria del Museo del Vio-
lino, del Teatro Ponchielli e su 
www.vivaticket.it.

Biglietti per il
“STRADIVARI
memorialday”

A CremonaFiere “Il Bontà”

IX Festa del Ringraziamento a Vaiano
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Diego Vanoli è stato nominato 
per meriti sportivi vicepresidente 
della Federazione sport equestri 
del CONI  Regione Lombardia
e tecnico delegato responsa-
bile delle discipline olimpiche 
equestri salto ostacoli dressage 
e completo. Nomina per meriti 
sportivi.

 Diego Vanoli con il presidente Orlandi 
pluriolimpionico di salto ostacoli

Si è svolta domenica 
scorsa 4 novembre, 
come da tradizione 
sotto,  i portici di piaz-
za Duomo a Crema, 
la Mostra Micologica. 
Come ogni anno i 
micologhi cremaschi 
hanno portato in piaz-
za Duomo centinaia di 
specie di funghi rac-
colti negli ultimi due 
mesi in tutto il Centro e Nord d’Italia. 
La mostra ha visto un grande afflusso 
di visitatori complice anche il tempo 
favorevole. I micologi, guidati dal pre-
sidente Emilio Pini, si sono messi a 
disposizione dei  cittadini interessati 
a conoscere i funghi commestibili e 
quelli velenosi. Legati ad una colon-
na anche i bastoni molto lavorati e  
realizzati con un’intaglio eseguito 
con grande perizia dall’ex Consigliere 
provinciale  Alberti. Come sempre 
la prima raccomandazione è stata 

Sono tornate le castagne dei Pan-
telù vendute in piazza Duomo, calde 
e fumanti,  e  il cui ricavato servirà 
per  gesti di beneficienza. Con lo 
staff dei Pantelù è tornato Renato 
Stanghellini, anima dei Pantelù, 
assente dalle nostre paizze dopo un 
lungo periodo passato in Ospedale. 

La nuovissima 
esposizione, cura-
ta nell’allestimento 
e impreziosita da 
un progetto grafico 
moderno capace di 
accompagnare la
visita, sarà inaugu-
rata ufficialmente 
domenica 11 no-
vembre alle ore 
15.30 con una pre-
sentazione presso il 
Battistero seguita 
da una visita gui-
data in anteprima. 
L’inziativa è stata presentata ieri, giovedi da: don Gianluca Gaiardi 
incaricato diocesano per i Beni culturali ecclesiastici, all’ arch. Fabio 
Bosio progettista, e da don Enrico Maggi direttore Ufficio diocesano 
per le Comunicazioni Sociali. La visita guidata è stata  a cura del prof. 
Alessandro Maianti, consulente tecnico per l’allestimento.

E non è un caso se il nostro Paese vede 
una sempre rinnovata attenzione per 
la realtà dell’agricoltura, che anche per 
molti giovani appare come opportunità 
significativa in cui investire energie e 
competenze”. Alla celebrazione della 
S. Messa seguirà la benedizione dei 
mezzi agricoli, che verranno raccolti 
ai piedi della Cattedrale. Una parata 
di trattori fiammanti, ma anche al-
cune ‘vecchie glorie’, per sottolineare 
il cammino compiuto dalla nostra 

agricoltura nel corso dei decenni. La 
festa proseguirà per l’intera domenica 
in piazza Stradivari, dalle ore 8 alle 19, 
con un’uscita speciale del Mercato di 
Campagna Amica, con la possibilità 
per i buongustai di trovare in vendita 
diretta tutte le eccellenze dell’agricol-
tura lombarda. Ci saranno degustazio-
ni, ma anche giochi e laboratori rivolti 
ai bambini, dedicati alla vita in fattoria. 
Ospiti speciali saranno alcuni amici 
agricoltori delle Marche, che operano 
e vivono nei territori colpiti dal sisma. 
Porteranno a Cremona i loro “tesori 
del gusto” salvati dal terremoto. Ac-
quistare le eccellenze di queste aziende 
sarà un modo, immediato e concreto, 
per sostenere la ricostruzione. Sempre 
in piazza Stradivari, dalle ore 9 alle 
19, la giornata di festa accoglierà 
anche la “Castagnata della solida-
rietà” promossa dalle associazioni 
Aido e Accd, con la presenza dei 
castagnari e dell’Associazione nazio-
nale Alpini, sezione di Cremona, che 
porteranno castagne, canti e vin brulè.

La torre campanaria della
Cattedrale diventa un vero e

proprio Museo Verticale dedicato
alla misurazione del tempo

Incuriositi dalla Mostra Micologica in piazza Duomo

quella di stare attenti a ciò che si 
raccoglie, e se non si è più che sicuri 
che siano commestibili,  è necessa-
rio far valutare i funghi agli esperti 
dell’ATS ex ASL che forniscono un 
servizio di valutazione gratuito.  Sono 
stati anche esposti cartelli  rispetto 
al corretto metodo  per la corretta 
raccolta. Molta curiosità anche per 
le specie di funghi che si possono 
trovare facilmente anche sotto casa. 
Esposti sulla lunghissima tavolata, 
gli esperti del Gruppo Micologico 

Cremasco hanno avuto la premura di 
indicare anche la provenienza locale 
di ogni specie. Bello come sempre 
l’allestimento, e come sempre, nella 
circostanza,  c’era un venditore di 
funghi con tante specie, collocato 
accanto alla mostra. 

Castagne benefiche
del Gruppo Pantelù

di Rosa Massari Parati

G
iovedì 8 Novembre 
presso lo showro-
om Autotorino di 
Crema l’innova-
zione nel campo 
della cosmesi ha 
incontrato ancora 
una volta la bellezza 

con un appuntamento, riservato 
alle aziende di eccellenza, italiane 
e internazionali, dedicato al mon-
do del beauty. La formula messa a 
punto quest’anno per la 3a edizione 
dell’Innovation Day ha presentato 
alcune sostanziali novità, destinate 
a rendere ancora più accattivante 
l’appuntamento, che è stato anche 
un’occasione di confronto. La base 
sulla quale si è lavorato è stato il suc-
cesso dell’edizione 2017 riassunta 
in semplici ma efficaci numeri: oltre 
300 partecipanti, 35 desk espositivi, 
16 interventi, 6 ore di conferenze e 
oltre 200 incontri b2b. Si può defini-
re l’Innovation Day come una ‘mini 
fiera di un giorno’ in grado di creare 
spazi di networking per agevolare 
l’incontro tra domanda e offerta. 
La novità? Il Polo della Cosmesi ha 
commissionato a The European 
House - Ambrosetti un progetto 
volto a quantificare gli impatti eco-
nomici che la filiera allargata della 
cosmesi genera a livello di sistema 
Paese. I risultati dell’analisi sono 
stati illustrati durante la mattinata.

Due le tavole rotonde in pro-
gramma, una la mattina e una al 
pomeriggio, con ospiti d’eccezione 
di grandi brands italiani ed esteri, 
riguardanti il mondo del packa-
ging, del make-up e dello skincare, 
approfondimenti sui trend di mer-
cato, progetti innovativi, ricerca e 
soluzioni che disegneranno la filiera 
cosmetica del futuro. Un momento 
di confronto, utile anche per il 
territorio, è stato possibile, alle ore 
12 circa, grazie alla presenza di 
un interlocutore d’eccezione, l’Ass. 
Regionale allo Sviluppo Economico 
Alessandro Mattinzoli. Presenti 
in sala anche il Presidente dell’As-
sociazione Industriali di Cremona, 
Francesco Buzzella, Umberto 
Cabini Presidente Emerito dell’Ass. 
Industriali e Presidente della Fon-
dazione ADI e Cristina Crotti Pre-
sidente dell’Enercom, oltre a tanti 

Commissionato il progetto di sviluppo a “The European House - Ambrosetti”

Nello showroom di Autotorino a Crema
Innovation DayIl Polo della

Cosmesi ha
dato i numeri:

cresce il
successo in Italia
e anche all’estero

anche nei prossimi anni”. Ha poi 
ringraziato il direttore di Autotorino 
Crema, Alessandro Bonfiglioli per 
aver ospitato l’iniziativa. Sul palco 
è stato invitato a salire, in rappre-
sentanza di Enercom (main sponsor 
dell’iniziativa), il direttore marketing 
e vendite della Enercom Roberto 
Bianchessi: “Abbiamo aderito con 
vivo interesse per essere vicini al 
Polo della bellezza. Anche un’azien-
da di luce e gas può contribuire per 
migliorare il mondo con la bellezza, 
consumando di meno”. Moretti ha 
poi salutato dei rappresentanti di 
aziende francesi e spagnole in sala  
e prima dell’inizio dell’incontro è 
stato dato spazio ad uno spetta-
colo di danza in cui si sono esibite 
le ballerine Valentina ed Erica. A 
fine giornata sono stati assegnati 3 
Innovation Word per l’innovazione, 
ma anche premi di bellezza per 
viso, unghie e capelli. Offerto da 
Autotorino invece la possibilità di 
prenotare test drive.

Nel salone d’ingresso e nel sala 
convegni esposte le nuove  vetture 
BMW, belle , grintose, affascinanti 
come belle  e giovani signore. 

altri industriali.  La mattinata si è 
aperta con la registrazione di tutti gli 
ospiti ed un momento di accoglienza 
con caffè e brioches offerte a tutti 
gli invitati. I presenti sono stati poi 
invitati ad accomodarsi nella Sala 
Conferenze dello showroom dove a 
presentare sul palco era presente il 
Sindaco di Moscazzano Gianluca 
Savoldi. Savoldi ha subito invitato 
a salire sul palco il presidente del 
Polo della Cosmesi Matteo Moret-
ti per presentare il 3° Innovation 
Day: “Sono un po’ emozionato. Oggi 
vedremo che rispetto ai dati che ci 
presenterà lo Studio Ambrosetti, 
Innovation Day vuole continuare 


