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Sono tante
le trappole
della denatalità
economia.
Anzitutto, sta esplodendo la spesa so-
ciale: pensioni anzitutto,maanche sa-
nitàeassistenza.Fette semprepiùampie
dei bilanci pubblici sono destinate a
queste voci di spesa, finanziate dalle
troppe tasse imposte a chi lavora. Se
questenonbastano, siaumentanodebiti
pubblici che negli ultimi anni hanno
preso il volounpo’ ovunque. In Italia, il
nostro è già nella stratosfera.
Unapopolazionesemprepiùanzianaha
poi l’esigenzadi campare,diavere fieno
in cascina, più che la voglia di intra-
prendere, di investire. Da lì un’enorme
liquidità ferma nelle banche e un calo
continuodegli investimenti equindidel-
la forza propulsiva di un’economia.
Non parliamo di chi pagherà le nostre

pensioni, di chi farà andare avanti la
nostra economia. Che, daunaparte ha
tassi di disoccupazione elevati, dall’al-
tra è incapacegiàoggi di trovarealme-
no 100mila figure lavorativenei settori
che più stanno funzionando.
E se nulla di ciò convince, si sappia che
chihaunacertaetà, comeconsumatore
vale pochino: non si hanno grandi esi-
genzenégrilli consumistici, adunacer-
ta età. A chi venderemo gli ultimi mo-
delli di auto e gli shampoo nuova for-
mula?
Insomma, l’allarme è partito dai livelli
piùalti. Puòdarsi che,aquestopunto, lo
capiscanopure ipolitici, chebisognafa-
re qualcosa di concreto e “pesante” in
materia.Che lepolitiche familiari ci sa-
rebbero, qualchePaese lehapureadot-
tate; che se si sprecasseper esseundeci-
model tempodedicatoalle “fondamen-
tali” unioni civili, qualcosa di buono
potrebbe uscirne fuori. Che bisogna
mettere i giovani nelle condizioni di
guardare ad un futuro più ampio del
prossimo fine settimana.
Dal cantonostro continueremoasolle-
citarli, i nostri politici: conparole sem-
plici e tanti esempietti facili.Magari ca-
piscono.

Nicola Salvagnin
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MANIFESTAZIONE n TANTI APPUNTAMENTI PER LE “FORME DEL GUSTO“ IL 23-24 SETTEMBRE

Gli chef più in vista del territorio
come “vetrina” del gusto lodigiano

FABIO RAVERA

n Un “tuffo” tra i paesaggi, l’arte
e soprattutto i sapori del Lodigiano.
Sabato 23 e domenica 24 settembre
torna in città “Le forme del gusto”,
il festival delle eccellenze alimen-
tari giunto alla settima edizione che
punta a valorizzare le tradizioni lo-
cali e a promuovere l’immagine
della Lombardia quale territorio di
produzioni enogastronomiche di
eccellenza. L’edizione 2017 può
contare sull’appoggio di ben 35 tra
realtà istituzionali, associative e
imprenditoriali (contro le 16 della
prima edizione) e sul patronato
della regione. Saranno invece oltre
un centinaio le imprese che pro-
porranno i loro prodotti nelle tre
mostre mercato in programma, al-
lestite in piazza della Vittoria (“Le
eccellenze agroalimentari”), in
piazza Broletto (“La carne dei ma-
cellai lodigiani”) e negli spazi del-
l’ex convento di San Cristoforo in
via Fanfulla (“Da 30 anni per la tu-
tela della Doc”, a cura del Consorzio
volontario vino Doc San Colomba-
no). «Il festival si muove lungo due
direttrici principali – spiega Mauro
Parazzi, ideatore e coordinatore
della manifestazione durante la
conferenza stampa di presentazio-
ne -: il gusto rimane il “cuore” del-
l’evento, ma ci sarà anche la possi-
bilità di scoprire il patrimonio sto-

rico, architettonico e ambientale
della città e dei suoi dintorni».
Complice la coincidenza di date con
le “Giornate europee del Patrimo-
nio” e con l’iniziativa “Il Lodigiano
e i suoi tesori”, resteranno infatti
aperti numerosi musei, le cui carat-
teristiche verranno approfondite
anche durante un incontro (sabato
23, ore 17 in piazza della Vittoria)
con Cristina Cappellini (assessore
regionale alle culture), Giancarlo
Dall’Ara (presidente Associazione

Piccoli musei) e Ferruccio Pallave-
ra (direttore de “Il Cittadino”). Nei
due giorni della manifestazione sa-
rà inoltre possibile partecipare a vi-
site guidate alla città e a crociere
sull’Adda (previste anche due na-
vigazioni con visita guidata alla
Cattedrale vegetale di Giuliano
Mauri). Il sipario sulla nuova edi-
zione de “Le forme del gusto” si al-
zerà sabato 23 alle ore 11 in piazza
della Vittoria con l’intervento di
Roberto Maroni, presidente di re-

gione Lombardia. «Si tratta di una
della manifestazioni più importanti
a livello territoriale – spiega il con-
sigliere regionale Pietro Foroni –
ma che valica i confini lodigiani».
Tanti gli appuntamenti in pro-
gramma. Oltre alle tre mostre
mercato, il pubblico potrà parteci-
pare a incontri di approfondimen-
to con esperti del settore turistico
e alimentare, show cooking e la-
boratori del gusto. Saranno pre-
senti alcuni chef dei più noti risto-

ranti del territorio (Alessio Ra-
mazzotti de La Coldana, Francesco
Carra di Villa Fabrizia di Bertonico
e Alessandro Lochi de La Mondina
di Maleo più uno chef a sorpresa),
mentre alla pasticceria sarà dedi-
cato un apposito spazio organizza-
to da Confartigianato Imprese Pro-
vincia di Lodi in collaborazione
con le pasticcerie Cornali di Codo-
gno e Tosi di San Colombano (sa-
bato 23, ore 16, piazza della Vitto-
ria). Tra le “location” della manife-
stazione tornerà anche l’ex
convento di San Cristoforo, sede
della Provincia di Lodi, che ospite-
rà i produttori del Consorzio vo-
lontario vino Doc di San Colomba-
no che festeggia i trent’anni di atti-
vità. «Si tratta del recupero di un
luogo importante», spiega il presi-
dente della Provincia Mauro Sol-
dati che ha definito la due giorni
«la dimostrazione di unità del ter-
ritorio». «Per me è la prima edi-
zione da sindaco, ma la settima co-
me partecipante – commenta Sara
Casanova, sindaco di Lodi -. Il fe-
stival è un’ottima vetrina per i pro-
dotti e le attività produttive». E
anche, aggiunge il vice sindaco Lo-
renzo Maggi, «un’occasione im-
portantissima di sinergia con il tu-
rismo». Nel programma non man-
cheranno degustazioni solidali per
contribuire a ricostruire due ma-
cellerie a Norcia e ad Arquata del
Tronto distrutte dal terremoto (do-
menica 24 dalle 11.30 alle 14 in
piazza della Vittoria) e il tradizio-
nale trofeo di abilità nella prepara-
zione della raspadura (domenica
24, ore 17.30, piazza della Vittoria).
Da non perdere anche l’evento
“Scienza e salute in cucina: il cibo
tra leggende e realtà” (domenica
24, ore 16.30, piazza della Vittoria)
con il docente universitario Dario
Bressanini e l’assessore regionale
al welfare Giulio Gellera. Tutto il
programma è consultabile sul sito
www.leformedelgusto.it.

FORME DEL 
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Sopra, tutti i
promotori con
le locandine
dell’evento;
a sinistra
la conferenza
di
presentazione
ieri mattina


