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DERBY ALL’ULTIMO RESPIRO A BRESCIA: 86-89

VANOLI, VENDETTA
CON BRIVIDO FINALE
La vendetta, per la Vanoli, è un
piatto che si serve non freddo
ma caldissimo, praticamente
a l l’ultimo tiro: i ragazzi di Sac-
chetti ieri sono andati a vince-
re a Brescia, cancellando così
la sconfitta subita al PalaRadi
al l’andata. Davanti ai due sin-
daci, dopo essere stati larga-

mente in vantaggio, i cremo-
nesi hanno subito il ritorno dei
padroni di casa, arrivati addi-
rittura al pareggio, ma fortu-
natamente nel finale Crawford
ha spento le velleità bresciane.

BARBI ERI
alle pagine 26 - 27 - 28 - 29

Per ico lo Quel bus fa paura
Dossier e petizione dei residenti di via Speranza: «Quando passa tremano i muri
ed è un rischio per i pedoni». Il Comune: «Il problema è reale, pronti a cambiar e»

As s o ciaz io n i Un hub
per loro al Duemiglia
n CREMONA L’idea di Csv Lom-
bardia Sud è quella di creare a
palazzo Duemiglia un social
hub, cioè un luogo dove favorire
connessioni, mixare compe-
tenze ed energie per rendere vi-

vo e generativo il nuovo spazio
per associazioni e cittadini. Il
progetto esecutivo del primo dei
due lotti è già stato presentato.

A pagina 11

Cen t r o s in is t r a La novità:
assessore alle piccole cose

Cen t r o des t r a « E c c e l le nz e
agroalimentari: un polo»

VERSO IL VOTO

Non solo
grandi opere
tra gli
«81 progetti
da fare»
di Galimberti

Schet t in o
alle pagine
2-3

Car lo
Malv ez z i
co n
l’as s es s o r e
r e gio n ale
Fabio Rolfi

Cabr in i
alle pagine
4-5

n CREMONA Sicurezza. È la
richiesta perentoria dei resi-
denti dei vicoli che stanno nel
quadrante cittadino compreso
fra i corsi Matteotti e Mazzini e
piazza Giovanni XXIII, che

hanno inviato un dossier al
Comune domandando di rica-
librare il servizio pubblico tra
le vie Speranza e Del Foppone.

A pagina 6

Il passaggio
millimet r ico
de l l ’au t o bu s
in via Carlo
Sp er an z a
è
t es t imo n iat o
dalle foto
alle gat e
dai residenti
al dossier
p r es en t at o
in Comune
as s ieme
alla petizione
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FORMULA 1 DELUSIONE FERRARI
IN CINA È DOMINIO MERCEDES

A pagina 46

CALCIO SERIE A INTER OK
IL NAPOLI RINVIA LA FESTA JUVE

Alle pagine 44 - 45

n La pioggia ieri ha limitato la festa, ma la manifestazione ha mostrato tutta la sua potenzialità,
candidandosi a diventare un appuntamento fisso nella primavera cremonese, come conferma Libero
Stradiotti del Consorzio di tutela del provolone Valpadana. ARRIGONI E MARUTI alle pagine 8 - 9 - 10

DUELLI GUSTOSI, SPETTACOLO E , SOPRATTUTTO, L’AMORE PER IL TERRITORIO

FORMAGGI & SORRISI CHEF E RASPELLI, CHE SHOW

L’AN ALISI

DALLE URNE
IN FINLANDIA
L’EU RO PA
CHE VERRÀ
di GIANGIACOMO CALOVINI

I n attesa che nelle prossime
ore vengano scrutinate le
ultime schede, le prime
indicazioni che arrivano da

Helsinki presentano un quadro
politico di non facile
comprensione. Come è noto si
sono svolte ieri in Finlandia le
elezioni per il rinnovo del
parlamento monocamerale del
paese scandinavo. Un test dal
particolare significato politico
poiché i cinque milioni di
cittadini finlandesi hanno, per la
prima volta in Europa, dato un
giudizio ad un governo che, per
un lungo periodo, è stato
condizionato dal partito
populista dei Veri finlandesi.
Secondo una recente ricerca la
Finlandia è risultato uno dei
Paesi in cui la qualità di vita è
migliore al mondo. Con un
reddito pro capite
particolarmente alto ed uno stato
sociale eccelso nel Paese del nord
Europa non si è mai vissuto male.
Solo in tempi recenti, a causa
della crisi economica mondiale
della fine dello scorso decennio,
il Governo di Helsinki ha dovuto
affrontare un imprevista crescita
della disoccupazione ed una
necessaria politica di tagli alla
spesa pubblica.
Conseguentemente, anche
a l l’ondata migratoria arrivata
nella vicina Svezia dal sud
Europa nel 2015, l’elet t or at o
finlandese ha eletto nello stesso
anno un Governo conservatore
sorretto da una coalizione
composta da tre partiti che
rappresentavano il centro, il
centro destra e la destra
populista. Da allora il percorso
d e l l’esecutivo dì Helsinki ha
subito alcuni imprevisti ma dopo
4 anni i numeri sembrano
bocciarlo solo in minima parte.
Sebbene infatti il primo partito
risulta essere quello social
democratico che, grazie ad un
19% otterrebbe 39 seggi dei 200 a
disposizione, rimane stabile il
partito populista dei Veri
Finlandesi con il 17% che
equivale a 37 seggi.

Segue a pagina20
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IL BILANCIO
ST RADIOT T I
E PELLICIARDI
« MAN I FESTAZION E
CON PROSPETTIVA»

nLa pioggia ha sicuramen-
te limitato la festa e il cartel-
lone di ‘Formaggi & Sorrisi’
ha dovuto cercare location
alternative e al coperto. Ma
in prospettiva, ‘Cheese &
Friends Festival’ appare de-
stinato a crescere. E ad es-
serne convinti sono i pro-
mot or i.
« E’ una prima edizione, un
numero zero — afferma con
convinzione Libero Giovanni
Str adiot t i, presidente del
Consorzio di tutela del Pro-
volone Valpadana —. La ker-
messe ha avuto ed ha il pre-
gio di accendere i riflettori
sui formaggi e credo che fra
le degustazioni e i convegni,
in particolar modo quello di
venerdì mattina al Filo, si sia
offerto una panoramica im-
portante sulle tematiche e
problematiche legate al
comparto. Il piacere di man-
giare formaggio si è coniu-
gato con la consapevolezza
di un consumo informato e
attento. Le prospettive di
sviluppo mi sembrano im-
portanti, la città ha risposto.
Abbiamo fatto il primo passo
lungo un percorso che con-
tinueremo a sviluppare».
Stefano Pelliciardi di SGP
eventi si dimostra in linea
con Stradiotti: «Credo che i
margini di uno sviluppo im-
portante della festa ci siano
eccome — spiega l’or ganiz-
zatore —. Il polso dell’int e-
resse legato al variegato
mondo dei formaggi è stato
dato dal gradimento ricevu-
to dalle degustazioni, tutte
molto partecipate, a confer-
ma che i consumatori di for-
maggi sono palati fini, di-
sposti a farsi guidare e solle-
ticare dal gusto. Non meno
importanti sono stati gli spa-
zi commerciali soprattutto
sabato, perché la giornata di
domenica è stata funestata
dal maltempo. Gli standisti
hanno riconfermato la loro
presenza. Anche la parteci-
pazione ai convegni ha con-
fermato come sia reale la
voglia di riflettere sul com-
parto, sulle sue potenzialità
e sullo sviluppo».

Lo chef Da La prova del cuoco
la cucina narrazione di Carnevali
n E’ arrivato con tutto l’oc -
corrente, ha vestito la casacca
da chef e dietro al bancone ha
cucinato e raccontato il suo ri-
sotto, provolone Valpadana e
pere. Riccardo Carnevali,
chef della ‘Prova del cuoco’, è
stato il protagonista di un per-
sonale e partecipato show
c o ok i ng.
Ormai, cucinare vuol dire
raccontare una storia, co-
struire una narrazione che si
compone non solo di aggettivi,
ma soprattutto di ingredienti:
ieri il riso Carnaroli, provolo-
ne e pere caramellate per at-
tutire il piccante. Da cuoco a

personaggio televisivo di una
delle trasmissioni più seguite
del palinsesto: «È una grande
responsabilità — afferma —: lo
è perché noi cuochi abbiamo
la responsabilità di valorizza-
re i prodotti e le materie prime
che agricoltori e artigiani ci
consegnano. In questo senso,
vivo la mia partecipazione al-
la ‘Prova del cuoco’, una pos-
sibilità di promuovere la buo-
na cucina, di valorizzare la
qualità degli ingredienti e il
loro giusto utilizzo».
Inutile dire che tutto ciò ha
avuto un effetto anche su Car-
nevali ‘r is t or at or e’: «La noto-

rietà paga, ma se poi non sai
fare, la delusione si fa più co-
cente — sentenzia —. Chi viene
a provare la tua cucina ha del-
le aspettative, se poi alla prova
dei fatti ti riveli un bluff, quel-
la notorietà che ti ha dato la
televisione ti si ritorce contro.
Credo che anche in questo stia
la responsabilità di noi chef
che agiamo in televisione. Il
mio ruolo è quello di far co-
noscere le nostre tipicità re-
gionali ed ogni volta è un pia-
cere. Perché quello dell’It alia,
è un viaggio che non finisce di
stupirmi». N. ARR.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

di NICOLA ARRIGONI

n «Alle tre T di Cremona, tu-
rass, turòon, tetass, meglio
quattro con Tugnàs, aggiungo
le mie: terra, territorio e tradi-
z ione» .
È lo slogan lanciato ieri da
Edoardo Raspelli, critico eno-
gastronomico che preferisce
definirsi cronista, entrando su-
bito in sintonia con la città che
a l l’interno di ‘Formaggi & Sor-
r is i’, kermesse conclusasi ieri,
ha voluto consegnare al gior-
nalista l’Oscar del formaggio.
«Crema e Cremona hanno nel
loro nome una vocazione al gu-
sto e al buon gusto —ha esordito
Raspelli, intervistato da Paol o
Gu alandr is, caporedattore del
quotidiano ‘La Provincia’ —.
Qualche anno fa un motivo per
venire a Cremona era senza
dubbio andare da Fulvio, in via
Ceresole: altri tempi. Ora quel
ristorante non c’è più».
In apertura, Libero Giovanni
Str adiot t i, presidente del con-
sorzio di tutela Provolone Val-
padana, ha voluto sottolineare
« l’importanza di far conoscere
e degustare i prodotti del terri-
torio». E Cesare Baldrighi, pre-
sidente di Fattorie Cremona e
del Consorzio Grana Padano,
ha concentrato la sua attenzio-
ne «sull’importanza da dedi-
care all’educazione alimenta-
re», mentre l’assessore al Turi-
smo, Barbara Manfredini ha
fatto riferimento al nascituro
campus della Cattolica e a Cre-
mona FoodLab come «realtà di
ricerca nel campo dell’agroali -

mentare». Raspelli ha raccon-
tato il suo lavoro di cronista
enogastronomico, con una so-
lida storia di nerista: «Iniziai a
quindici anni, poi a 22 anni fui
assunto da Giovanni Spadolini,
allora direttore del Corriere —
ha spiegato —. Il mio primo caso
importante fu l’omicidio di Si-
monetta Ferrero in Cattolica

nel 1971, uccisa con undici col-
tellate. Fui poi il primo ad arri-
vare sul luogo dell’om ic id io
Calabresi. Ho vissuto gli anni di
piombo da turista».
E colloquiando con Gualandris,
Edoardo Raspelli è poi giunto al
punto in cui da nerista si è tra-
sformato in cronista gastrono-
mico: «La proposta venne dal

direttore Cesare Lanza , che mi
chiese di recensire i ristoranti,
senza peli sulla lingua, eviden-
ziando anche il ristorante peg-
giore della settimana, non sen-
za rischi — ha spiegato —. Da ol-
tre quarant’anni faccio questo
mestiere, alle prese sempre con
la linea e la voglia di informare,
tenendo come punto di riferi-

mento cosa è la terra, l’imp or-
tanza dei territori e leggendo i
piatti come segni delle nostre
tradizioni culturali».
Cronista scomodo, Raspelli
non ha mancato di lanciare
frecciate agli chef star e alla ri-
storazione che preferisce stu-
pire: «Oggi ci sono piatti bellis-
simi, mi ricordo di aver assag-
giato una pomata di zucchi-
ne.... il rischio è quello di tro-
varsi poi una supposta di basi-
lico — ha detto caustico —. Io
vado in cerca di quei ristoranti
che possano essere attrattivi
per la loro proposta. Sugli stel-
lati, ho espresso spesso tutte le
mie perplessità».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

FORMAGGI & SORRISI

Stradiotti, Baldrighi, Raspelli, Gualandris, Manfredini e Palliciardi ieri al PalaFormaggio

L’o s car Raspelli piccante
Il critico gastronomico, premiato nell’ambito della kermesse, si è raccontato a ruota libera
«Dopo la pomata di zucchine, il rischio è ritrovarsi nel piatto una supposta di basilico»

Cesare Baldrighi ed Edoardo Raspelli, che ieri ha ricevuto l’Oscar del formaggio (fotoservizio Studio B12)

Riccardo Carnevali, lo chef de La prova del cuoco su Rai 1

Gli sbandieratori in Cortile Federico II e a destra la dama in Galleria XXV Apr ile
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FUMETTO N UVO L E
DI LATTE E CAGLIO
PER DISEGNARE
n I formaggi possono essere
motivo di ispirazione per i fu-
mettisti? Per avere la risposta
bisognava assistere all’iniz iat i -
va ‘Fumetto Live’, ieri pome-
riggio sotto i portici di palazzo
comunale, organizzati dal Cen-
tro Andrea Pazienza. Così, for-
me di provolone, caciotte e chi
più ne ha più ne metta sono di-
ventati personaggi di storie e
strisce caratterizzate dalla gu-
stosa leggerezza delle nuvole
p ar lant i.

La lezione di Gelisio
La cultura del cibo
nel risotto di Tessa
Ai fornelli del PalaCheese per lo show cooking, la conduttrice televisiva
ha ricordato le ricette della nonna chiedendo attenzione per l’ambien t e

di RICCARDO MARUTI

n Regina delle cucine televisi-
ve e madrina dei formaggi, Tes s a
Gelis io, conduttrice di popolari
programmi televisivi come
‘Cotto e Mangiato’ e ‘Pianet a
Mar e’, ieri pomeriggio ha indos-
sato il grembiule e si è messa ai
fornelli del PalaCheese per un
esclusivo show cooking. Al sa-
pore di formaggio, ovviamente.
Il manipolo di fortunati com-
mensali che sono riusciti a pre-
notare un posto al PalaCheese
hanno gustato un cremosissimo
risotto con Gorgonzola, Provo-
lone piccante e Grana Padano.
«Una ricetta che non appartiene
al patrimonio culinario di una
toscana doc come me – ha detto
Tessa –. L’ho imparata dai grandi
chef milanesi» perché «il risot-
to come lo preparate voi lom-
bardi, non lo sa fare davvero
nes s u no » .
Qu al i  s ono i  s egr et i  che la
show-woman ha ‘r u bat o ’ ai

maestri della cucina? Anzitutto
la tostatura a secco: «Gualtiero
Marchesi mi ha insegnato che il
riso non va scottato nel grasso –
ha spiegato Tessa –. Per  ‘sigilla -
r e’ i chicchi, come si dice in ger-
go, occorre tostarli direttamente
in padella: in questo modo il riso
non perderà amido in cottura.
La cipolla, quella sì scaldata nel-
l’olio o nel burro, va aggiunta
soltanto in un secondo momen-
to». E il brodo? «Io lo uso rigoro-
samente vegetale (gli ortodossi
del risotto hanno ragione a stor-
cere il naso, ndr ). Addirittura
quando preparo certe versioni
particolarmente delicate, come
quella al limone e rosmarino,
preferisco impiegare semplice
acqua calda». Delicata e decisi-
va è anche la fase della mante-
catura. Da eseguire «a freddo»,
aggiungendo «un goccio di bro-
do per fare l’onda» e spolveran-
do «un pizzico di pepe» prima di
impiattare. Il pubblico, dopo
l’assaggio, ha manifestato il pro-

prio gradimento con un applau-
so fragoroso.
Lo show cooking è stato anche
l’occasione per scavare a ritroso
n e l l’esperienza culinaria di Tes-
sa Gelisio. La passione per la
buona tavola è un colpo di ful-
mine scoccato già in tenera età,
grazie – come spesso accade –
ad una nonna, cuoca sopraffina:
«Nonna Elena oggi ha 95 anni –
ha raccontato la conduttrice –.
Devo tutto  a lei  e ai suoi indi-
menticabili pranzi della dome-
nica. Quando avevo 12 anni ho
deciso di trascrivere le sue ricet-
te per preservarle e tramandar-
le. Confesso: dopo un trasloco,
ho perso le tracce di quei fogli
che avevo compilato con tanto
scrupolo. Ma so per certo che li
ritroverò, prima o poi, in uno
scatolone dimenticato chissà
dove». Da nonna Elena, Tessa ha
appreso come cucinare squisiti
piatti di terra, ma è per merito
dei «pescatori e ristoratori in-
contrati lungo il percorso di Pia-
neta Mare che ho imparato a co-
noscere e apprezzare anche la
cucina marinara».
Tessa, nella sua carriera, ha
sempre declinato l’amore per
l’arte dei fornelli con l’imp egno
ecologista. Lo ha rimarcato a
chiare lettere anche ieri di fronte
al pubblico di Formaggi & Sorri-
si: «Il cibo è tutto: cultura, terri-
torio, società e politica. Ci riem-
piamo spesso la bocca con l’e-
spressione ‘dieta mediterrane-
a’, ma ci stiamo dimenticando di
portarla in tavola. Non è un caso
se l’Italia ha la quota di di bambi-
ni obesi più alta in Europa». E la
dieta di ognuno ha un impatto
diretto sulla salvaguardia am-
bientale: «Stiamo facendo di
tutto per trasgredire alle regole
che il nostro pianeta ci impone –
ha arringato il pubblico Tessa –.
Il nostro compito, invece, è
quello di non ignorare le piccole
scelte quotidiane che possono
veramente fare la differenza».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il convegno M a n g i a re
e tradizione dialettale
n Pino Spagnulo, console re-
gionale del Touring, ha rac-
contato di come il sodalizio di
viaggiatori abbia valorizzato,
fin dal lontano 1933, le tradi-
zioni enogastronomiche del-
l’Italia con una guida verde
dedicata ai prodotti gastrono-
mici delle diverse regioni. Da
questo scenario turistico cul-
turale, Carla Bertinelli Spotti,
studiosa della cucina, ha rac-
contato dell’imp rescindibile
rapporto fra il territorio cre-
monese e i prodotti lattieroca-
seari, ripercorrendone le tipi-
cità e gli usi differenti da città a
campagna. Ad Agostino Mele-

ga e Milena Fantini è spettato il
compito di coniugare il ‘s ap e -
r e’ sui formaggi con la rielabo-
razione poetica messa in atto
da poeti dialettali da Alfr edo
Per nice a Giovanni Lonati, da
Camillo Collilanzi fino a Mar ia
Grazia Rossi Bonetti. Sono
stati questi gli estremi dell’in -
contro ‘I formaggi nella cucina
cr emones e’, che ha proposto
una disanima culturale e lette-
raria di usi e gusti che da sem-
pre coniugano il saper cucina-
re e il saper essere dell’u omo.
Homo sapiens ma soprattutto
‘mangiant e’.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Spagnulo, Bertinelli Spotti, Galimberti, Melega e Fantini al PalaFormaggio

xxx

Tessa Gelisio, conduttrice televisiva, ieri al PalaCheese con Provolì, mascotte di Formaggi & Sorrisi
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FORMAGGI & SORRISI

Dentro la festa La vera sfida
è fra gli agriturismi
E il duello diventa gustoso
Lo spettacolo degli sbandieratori e la musica coinvolgente della Brianza Parade Band
In Galleria XXV Aprile le suggestioni della gara di dama tra provolone bianco e nero

n Una festa non è tale se non ci
sono abbondanti porzioni di ci-
bo, se non c’è la gratuità dell’as -
saggio e se non contempla il
gioco, se la sfida non è momento
di brivido come testimonianza
che è possibile camminare sul
crinale che divide gloria e fama
dalla dimen-
ticanza e dal-
l’oblio. E così,
come per ogni
festa che si ri-
s p e t t i ,  n o n
poteva man-
care la disfida
che ha visto
confrontar si
dieci agrituri-
smi delle di-
verse provin-
ce lombarde,
i m p  e g n a t  i
nella battaglia
b a t t  e z  z a t a
‘ C h e e s e  t o
c h e e s e :  g l i
agr  i t u r is mi
l o mba r d i  s i
s  fidano ’ .  La
giuria, com-
posta da Car la
B e r  t  i n e l l i
Sp ott  i (s  tu-
diosa di storia
della cucina),
E m a n u  e l e
M o s  c o n i
(chef dell’O-
s t e r i a  d e g l i
Archi), Vi n-
c e n z o  B o z-
zetti (diretto -
r e  e m e r i t o
della rivista ‘Il
L a t  t  e ’ ) e
F r  a n c e s c o
Roz z a (  chef
del ristorante Il Violino) hanno
decretato vincitore l’agritu ri-
smo Alpe del Garda di Tremosi-
ne, che ha proposto il formaggio
‘Garda Riserva’.
Menzioni sono state date anche
a l l’agriturismo La Betulla di
Brezzo di Bedero, in provincia
di Varese, che ha fatto assaggia-
re il formaggio ‘Tu r iggia’ e all’a-
griturismo Cà de’ Alemanni di

Malagnino con il suo ‘Nos t r ano
Cà de’ Alemanni. Hanno parte-
cipato gli agriturismi ‘Al Marni-
c h’ di Schignano, ‘Cascina Sel-
v a’ di Ozzero, ‘Fer dy’ di Lenna,
‘Il Boscasso’ di Ruino (PV),
‘L’Agr icola’ di Lainate, ‘La Fat-
t or ia’ di Canzo, ‘Sciar es ola’ di

Talamona. A
coordinare la
disfida e a se-
lezionare gli
agriturismi è
stato il gior-
n a l i s t a  d e l
Corriere della
Sera Gior gio
C a n n ì  . E  a
proposito di
sfide, ieri po-
m e r  i g g i o
hanno ingag-
giato un vero
e  p r o p r i o
duello con la
pioggia i mu-
sicist i  della
Brianza Para-
de Band, che
hanno disse-
minato melo-
die gioiose in
ogni  angolo
d e l  c e n t r o
storico. Tra i
portici di cor-
tile Federico II
e  q u e l l i  d i
piazza Stradi-
vari, ottoni e
tamburi han-
no suonato i
temi di brani
i m m o r t  a l i
come ‘ I  feel
goo d’, ‘All ni-
g h t  l o n g ’ e
‘ Ne l b l u d i-

pinto di blu’. Ripagati da una
platea, non folta ma coraggiosa,
che ha spalancato gli ombrelli
per non perdersi neanche una
nota. Uniti contro il maltempo
anche gli Sbandieratori e Musici
di Fornovo Taro e i figuranti del-
la Dama Vivente di Castelvetro.
In scena con i costumi zuppi,
ma sorridenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La giuria e i vincitori di ‘Cheese to cheese: gli agriturismi si sfidano’ al PalaFormaggio

Un enorme provolone firmato Auricchio

Il gioco del bowiling al formaggio
e sbandieratori in piazza

L’infiorata realizzata in piazza Stradivari

I nomi dei quattrocento formaggi nel paniere italiano

Offerta di formaggi variegati nello stand di Cremona Fattorie

La sfida fra provolone bianco e provolone nero in Galleria XXV aprile

Nicoletta Tosato e Tessa Gelisio ieri al PalaFormaggio

spaccio
WALCOR

Vi aspettiamo!
via bongiovanni, 165 - pozzaglio ed uniti (cr) - per info visitate il sito www.wal-cor.it

SIAMO APERTI FINO A

SABATO 20 APRILE!

FINO A

APRILE!RILE! Vi aspettiamo!Vi aspettiamo!


