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1-LOMBARDIA. ASSESSORE CULTURE: FESTA 'LO PAN NER' HA 

VALORE IDENTITARIO ED È UN PONTE TRA GENERAZIONI 
 

(Lnews - Milano, 14 ott) "Tra oggi e domani si svolge la seconda 

edizione della festa transfrontaliera 'Lo Pan Ner - I pani delle 

Alpi', un progetto identitario e transfrontaliero realizzato in 

collaborazione tra Lombardia (principalmente Valtellina e 

Valcamonica), Valle d'Aosta, Cantone dei Grigioni (Svizzera) e 

il territorio dell'Ossola in Piemonte". L'ha detto l'assessore 

alle Culture, Identità e Autonomie di Regione Lombardia 

arrivando a Vezza d'Oglio (Brescia) per l'apertura della festa. 

 

COINVOLTI 7 COMUNI VALTELLINESI E 12 IN VALCAMONICA - La festa 

del Pane Nero coinvolge 7 comuni in Valtellina e 12 in 

Valcamonica per un totale di 20 forni e 14 mulini rimessi in 

funzione. 

 

PASSAGGIO DI TESTIMONE - "Antichi mulini e forni - ha concluso 

l'assessore - vengono riattivati, come una volta, in questi due 

giorni, per preparare il pane della tradizione, coinvolgendo 

bambini e ragazzi, ecomusei e musei etnografici dei territori". 

"Un passaggio di testimone delle tradizioni - ha aggiunto - tra 

vecchie e nuove generazioni che si rinnova nel rito, nella 

terra, nell'acqua, nel pane". 

 

SITO 'MARAÈA' - In piazza di Vezza, l'assessore assisterà, 

quindi, alla presentazione di 'Maraèa' (in dialetto camuno 

significa meraviglia), il sito che raccoglie video, storie e 

racconti sul patrimonio immateriale della Valle Camonica. 

(Lnews) 
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2-LOMBARDIA. 'IO NON RISCHIO', ASSESSORE PROTEZIONE CIVILE A 

BRESCIA E MANTOVA: CITTADINI SONO PARTE INTEGRANTE DEL 

SISTEMA 
 

(Lnews - Brescia, 14 ott) "Grazie di cuore ai 500 volontari 

lombardi di Protezione civile che oggi sono nella piazze 

principali dei capoluoghi per informare la popolazione sui 

rischi derivanti da terremoti e alluvioni e sui comportamenti 

corretti da assumere. I cittadini sono parte integrante del 

sistema di protezione civile ed è essenziale che sappiano come 

comportarsi in caso di emergenza". Lo ha detto l'assessore alla 

Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione della Regione 

Lombardia che, questa mattina, prima in piazza Mercato a Brescia 

e poi in piazza Sordello a Mantova, ha salutato i volontari di 

protezione civile impegnati nella campagna informativa nazionale 

'Io non rischio'. 

 

NELLE PIAZZE 501 VOLONTARI - La Regione Lombardia si è attivata 

per coordinare e agevolare i volontari formatori e responsabili 

delle piazze. Sono 501 quelli lombardi impegnati, in 

rappresentanza di 96 organizzazioni. 

 

IL LAVORO INFORMATIVO - "I volontari hanno seguito un percorso 

formativo di cinque mesi. Non si limitano a lasciare il 

materiale informativo alle persone, ma si fermano a parlare con 

loro, illustrando i problemi e mettendosi a disposizione per 

eventuali domande e chiarimenti sui rischi presenti sul 

territorio" ha concluso l'assessore. (Lnews) 
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3-LOMBARDIA. MOSTARDA, ASSESSORE AGRICOLTURA: ELEMENTO 

IDENTITARIO CHE UNISCE E PROMUOVE TERRITORI 
PRIMA GIORNATA DI CONFRONTO A CREMONA NEL FESTIVAL DEDICATO 

"SFIDA TRA TERRITORI PASSA DA SANO CAMPANILISMO CHE NON DIVIDE" 

 

(Lnews - Cremona, 14 ott) Una tradizione che abbraccia due 
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territori e che grazie anche al dibattito sviluppato negli anni 

sulle sue caratteristiche ha contribuito a promuovere Cremona, 

Mantova e i suoi territori. Un elemento culturale che unisce e 

diventa fondamentale per affermarsi sui mercati internazionali. 

A partire da quello turistico. La mostarda, le diverse tipologie 

di mostarda sono protagoniste del confronto oggi a Cremona, a 

cui ha partecipato l'assessore regionale all'Agricoltura, 

intervenendo al talk show 'Mostarda & mostarde', organizzato 

nell'ambito della terza edizione del Festival della Mostarda.  

Nato dalla collaborazione tra Regione Lombardia, Unioncamere 

Lombardia e le Camere di commercio di Cremona e Mantova, 

l'evento si sviluppa tra oggi e domani in due giornate di 

incontri, degustazioni e appuntamenti culturali, con la 

partecipazione di chef, produttori e esperti gastronomici, oltre 

a numerose iniziative presso ristoranti e locali del territorio 

aderenti all'iniziativa. 

 

CIBO VERO ATOUT INTERNAZIONALE - Al dibattito è intervenuto Gian 

Domenico Auricchio, presidente della Camera di Commercio di 

Cremona, che ha ringraziato l'assessore regionale "per aver 

ideato questa manifestazione e per la vicinanza sempre 

dimostrata da Regione per questi territori e le loro 

eccellenze". Auricchio ha citato alcuni dati importanti, che 

confermano quanto un prodotto coincida con la destinazione 

turistica: "Il 49% dei turisti internazionali - ha riferito - è 

mosso dalla gola, sostiene Food Travel Monitor, con Italia come 

destinazione preferita. I cinesi indicano l'Italia come seconda 

destinazione turistica dopo l'Oriente. E per il 52% dei 

'millennials' il turismo enogastonomico è la componente 

essenziale per cui si muovono". Dati confortanti che indicano la 

strada da seguire. "Ora occorre insistere a valorizzare 

eccellenze e peculiarità del territorio facendo squadra - ha 

commentato Auricchio - come dimostrano tutti gli enti che hanno 

collaborato alla realizzazione di questa manifestazione". 

 

RILANCIO DELLA PROMOZIONE - "In questo momento - ha aggiunto 

l'assessore all'Agricoltura - credo ci sia un vero rilancio 

della promozione della citta, e ringrazio per questo sia la 

Camera di commercio che il Comune di Cremona. Anche Pavia con 

Voghera ha una tradizione consolidata per la mostarda, e si 

unisce a Cremona e Mantova, diventando elemento di identità 

anche per la nuova Camera di commercio che guarda caso riunisce 

proprio le tre province". Identità, caratteristiche e differenze 

riaprono ogni volta il dibattito sul tema, "in particolare 

sull'annosa vicenda se sia meglio caramellata o candita, 
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sull'importanza del piccante, in generale sulle caratteristiche 

di un prodotto che sta dentro la tradizione di casa, - ha 

ricordato l'assessore lombardo -  dove le mamme si sono sempre 

cimentate nel realizzarla, in un logica di continuità".  

 

PRODOTTI DISTINTIVI CARATTERIZZANO SFIDA TERRITORI - Lo stesso 

accade per altri prodotti, "elementi culturali che 

caratterizzano la sfida tra i territori - ha continuato 

l'assessore -. Sabato 21 ottobre ci sarà il Festival del salame, 

un altro appuntamento significativo che Cremona ci ha 

letteralmente scippato. Anche in questo caso c'è identità, il 

dibattito è sulle identità, cremonese e mantovana, ed è segno di 

vivacità di un territorio, che può solo avere ripercussioni 

positive. A chi lo ha argomentato sulle divisioni vorrei dire 

che ci sono invece punti in comune, come quelli che viviamo 

oggi, che vanno valorizzati. Come i territori che se troppo 

piccoli vanno messi insieme per crescere e competere sui mercati 

internazionali".  

 

CIÒ CHE UNISCE È PIÙ DI QUELLO CHE DIVIDE - "L'esperienza di 

questi anni - ha concluso l'assessore - mi ha portato a pensare 

che le divisioni siano meno di quel che si pensa e poi accade. 

C'è del sano campanilismo, un dato positivo. In una logica non 

conflittuale. Ciò che unisce corrisponde, nella mostarda, 

all'elemento che identifica questa parte di Lombardia, un pezzo 

di tradizione e storia comuni. Torneremo a confrontarci sul 

salame, che è un po' più complicato, e lo faremo sabato prossimo 

ancora qui a Cremona". (Lnews) 
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