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In piazza Aldo Moro. Tutto made in Crema nella notte organizzata dall’Asvicom

‘Oro’, moda e cocktail
la città diventa passerella
Oro e moda. Made in Crema. Trionfo delle eccellenze locali, ieri, in città. Crema in una notte - Oro edition
ha riportato alla ribalta le
attività del centro, con la
«Sfilata evento» — così è
stata definita dal vicepresidente di Asvicom Fabiano
Gerevini — che ha acceso i
riflettori su piazza Aldo
Mor, strapiena. Centinaia
infatti gli spettatori che
hanno assistito al debutto
in passerella delle collezioni autunno-inverno di otto
negozi d’abbigliamento cittadini.
Padrona di casa, la conduttrice Cristina Firetto,
che ha presentato con disinvoltura i passaggi dalla moda maschile a quella femminile, dalla sfilata bimbi agli
abiti da sposa. La festa, in
realtà, è iniziata sin dal
mattino, quando una parata
di auto d’epoca ha portato
in piazza Duomo le modelle
protagoniste della sfilata
serale, per un assaggio del
prêt-à-porter cremasco.

Un momento
della sfilata
di ieri sera
che ha
concluso
‘Crema in una
notte-Oro
editions’
e la foto
di gruppo dei
partecipanti
alla gara
che ha
decretato
il miglior
cocktail
In passerella anche i più piccoli

Una piazza Aldo Moro affollata si è vista anche nel pomeriggio, dalle 17,30: musica e colori dei chiringuito
allestiti dai bar hanno rallegrato l’atmosfera e fatto
da cornice all’attesa gara di
cocktail. La giuria di esperti, capitanata dal sommelier
Luca Bandirali ha dovuto

L’angolo selfie ricavato in piazza Moro

premiare il miglior cocktail
di fine estate. Ad aggiudicarsi il primo posto, il locale
Zanzibar col il cocktail ‘Goldf ing er’, da oggi ufficialmente nel menu. Lunghe code all’angolo selfie, gestito
dalle blogger Giulia e Marta, abili nel ‘rapire’ i passanti per un autoscatto con

l’oscar, il disco e il pallone
d’oro. Dorata anche la proposta letteraria: Francesca
Cornalba ha infatti intervistato Bea Buozzi, autrice
della trilogia Tacchi a spillo.
Ha spopolato inoltre il video realizzato da Asvicom,
commercianti e Accademia
di danza Danny Lodi Crema

in una notte — Oro edition I
love it , proiettato a fine serata. Si stanno invece ancora cercando i cinque fortunati vincitori del concorso Il
biglietto dorato: a ciascuno
dei 100 negozi aderenti all’iniziativa, Asvicom ha regalato dieci torroncini. In
cinque di questi sono stati

nascosti i biglietti d’oro. Al
raggiungimento dei 20 euro
di spesa, i clienti hanno avuto diritto a un torroncino.
Trovare il biglietto vincente ha quindi consentito di ritirare il Golden Pack, scatola dorata dalle mille sorprese, sempre ‘cremasche’.
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I benzinai.Martedì la variante al Pgt arriva in consiglio

No alla ‘pompa bianca’
«Si mobiliti tutta la politica»
Chiede il coinvolgimento di tutta la politica, a tutti i livelli, Graziano Bossi, il presidente della
Figisc Confcommercio. Il tutto
per fermare l’arrivo di ua ‘pompa bianca’per la distribuzione di
carburante nell’area del Gran
Rondò di via Milano: martedì va
in consiglio comunale la variante al Pgt che ne darebbe il via libera. Bossi lancia l’appello dopo
che la senatrice leghista Silvana
Comaroliha annunciato che presenterà un’interpellanza urgente
al Governo. «Un
esempio che non
deve restare isolato» incalza
Bossi, che invita
a una presa di posizione «forte»
anche gli altri
eletti al Parlamento, così come
i consiglieri regionali. «Non si
può rimanere in
silenzio di fronte
a una decisione
che ha un impatto così importante su una quarantina di imprese,
sui gestori, sui dipendenti e sulle
loro famiglie. Quando chiude
una azienda di medie dimensioni c’è una mobilitazione delle
forze sociali e di tutta la politica.
Se sommiamo tutte le stazioni
che rischiano di essere costrette
a chiudere dalla mega stazione
l’impatto sociale e occupazionale (in termini numerici) è sicuramente maggiore. E ad aggravare
la situazione è che gli imprendi-

tori si troveranno, dopo aver investito tutti i loro risparmi per
acquistare gli impianti, senza
neppure fondi di solidarietà o
ammortizzatori sociali. Come si
può accettare in silenzio che la
amministrazione approvi un
progetto tanto devastante?».
Graziano Bossi, insieme ad latri colleghi, martedì sraanno in
piazza Duomo per protestare e
presenzieranno pure alla seduta
del consiglio ocmunale, che si
preannuncia calda.
«La politica —
continua Bossi —
avrebbe dovuto
muoversi per
tempo. Questa è
l’ultima chiamata. Non si volti
dall’altra parte». Per il presidente dei benzin a i C o n f c o mmercio la mancanza di una «regia condivisa tra
i diversi livelli
istituzionali ha avuto per la città
di Crema effetti disastrosi: «Basta pensare al tribunale. Non si
ripeta ancora una volta lo stesso
errore. E si tutelino, insieme, gli
interessi delle imprese, del lavoro e dei cremaschi. Il Comune si
faccia garante del mantenimento della rete distribuita oggi presente in Crema e nel circondario
e potrà ottenere, in cambio, un
contingentamento del costo della benzina».
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Gruppo Araldo.Oggi alle 17 relatore lo storico Cardini

Ombriano, rivive la battaglia
Il fatto d’arme che, secondo lo
storico modenese Ludovico
Muratori — vissuto due secoli
dopo — rappresentò «la più
clamorosa battaglia di quell’anno in Italia», rivivrà oggi a
Ombriano grazie all’iniziativa
promossa dall’asso ciazi one
culturale l’Araldo. Il gruppo
di appassionati di storia e cultura locali ha organizzato una
conferenza per ricordare il
cinquecentesimo anniversario della battaglia che si svolse il 25 agosto 1514 nella zona
del popoloso quartiere cittadino, allora ancora aperta
campagna. Da una parte erano schierati gli eserciti milanesi e gli spagnoli dell’imperatore Carlo V, dall’altra le
truppe della Serenissima repubblica di Venezia. In
mezzo Crema, contesa in una

cruenta battaglia in cui si distinsero episodi carichi di
eroismo. Dell’evento bellico e
delle sue conseguenze per la
città e per il territorio cremasco si parlerà oggi alle 17 a villa Benvenuti a Ombriano. Relatore della conferenza sarà
Franco Cardini, introdotto da
Mario Cassi, Ferrante Benvenuti e Luigi Dossena. A lui il
compito di illustrare le ragioni che portarono i due eserciti
ad affrontarsi alle porte di
Crema e di spiegare come la
città visse quei momenti terribili. Verrà anche proiettato
un filmato di Massimo Marinoni. Il pubblico potrà richiedere in omaggio una cartolina
numerata della ricorrenza,
con annullo commemorativo
e targhetta.
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