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Lodi

 
È stata inaugurata venerdì 
pomeriggio a Lodi la decima edi-
zione de “Le Forme del Gusto”, 
festival delle eccellenze enoga-
stronomiche, che si è svolta nel 
fine settimana in piazza Vittoria 
con un centinaio di espositori ed 
eventi suddivisi su più momenti. 
Nella tensostruttura allestita al 
centro della piazza si sono tenuti 
i discorsi d’apertura. Tante le 
autorità presenti, tra queste il 
cav. Pierpaolo Soffientini, il 
presidente di Confartigianato 
Alimentazione  Rivoltini, la 
presidente di Confartigianato 
Imprese della provincia di Lodi 
Sabrina Baronio, Giuseppe 
Fontana, consigliere di ammi-
nistrazione di BCC Lodi che 
ha sponsorizzato l’iniziativa, il 
sindaco di Lodi Andrea Fure-
gato, l’ass. com alla Cultura 
Francesco Milanesi, , Mauro 
Salvalaglio in rappresentanza 
della Provincia di Lodi, l’ass. reg. 
al Territorio e alla protezione 
civile  Pietro Foroni, l’ass. reg. 
allo Sviluppo economico Guido 
Guidesi, il presidente naziona-
le di Confartigianato Imprese 
Marco Granelli, il Viceprefetto 
Sara Morrone.  Baronio, dopo 
aver ringraziato Granelli, l’ass. 
Guidesi e le autorità presenti, 
ha sottolineato che la manife-
stazione si è sempre distinta 
per il suo format, che riunisce 
circa 30 Associazioni del 
territorio e 150 aziende. Un 
format vincente, grazie al fatto 
di aver saputo coniugare cul-
tura, spettacolo e promozione 
enogastronomica del territorio. 
Poi il ringraziamento per il 
supporto offerto dalla BCC di 
Lodi e da Confartigianato. 
La manifestazione muove un 
indotto di qualche centinaio di 
milioni di euro, e attira migliaia 
di visitatori: “Lo scopo di mani-
festazioni come questa è creare 
occasioni per poter lavorare e 
fornire prodotti tutto l’anno. 
Speriamo in futuro di poter sem-
pre disporre di questi prodotti, 
anche se l’attuale congiuntura 
non è semplice”. Fontana per la 
BCC di Lodi ha ricordato che 
“L’altro giorno con altri abbiamo 

Baronio: "Format vincente perché riunisce circa 30 Associazioni del territorio e 150 aziende"

Rinnovato il successo de “Le Forme del Gusto”
A Lodi  la decima edizione del festival delle eccellenze enogastronomiche

scoperto una targa al Teatro 
delle Vigne, per il contributo 
dato per la ristrutturazione della 
facciata. BCC Lodi opera sul 
territorio, accanto a chi lavora, 
ma è vicina anche agli oratori 
ed agli enti di beneficenza, ed 
a molto altro ancora. Questo 
perché oltre al bilancio econo-
mico, le BCC hanno un bilancio 
sociale, al quale noi teniamo 
molto”. Salvalaglio ha portato i 
saluti dell’amministrazione pro-
vinciale, ribadendo l’impegno a 
contribuire per essere un punto 
di riferimento per lo sviluppo del 
territorio.   L’ass. Milanesi, in 
luogo del sindaco Furegato 
che ancora non era arrivato 
in piazza, ha portato i saluti 
dell’Amministrazione comunale, 
seguito dall’ass. reg. Foroni, 
che  ha espresso compiacimento 
per il ritorno della Fiera, segnale 
di ripresa e che raccoglie tutte 
le associazioni di categoria. 

“L’investimento partito nel 2011 
è stato ben fatto, un seme che 
ha permesso di valorizzare il 
turismo di prossimità. Il bello 
di questa Amministrazione è 
che non inventa niente, ma 
valorizza quello che abbiamo. 
A Corte S. Andrea, all’ostello 
per la via Francigena, sono 
arrivati qualche centinaio di 
pellegrini. I nostri territori, i 
nostri prodotti possono essere 
una bella attrattiva”.  L’ass. 
Guidesi ha sottolineato che “Ieri 
abbiamo inaugurato la setti-
mana mondiale della moda a 
Milano, questa mattina la Fiera 
internazionale della Musica a 
Cremona ed oggi qui. Dobbiamo 
coordinare tutte queste attività, 
l’aiuto che offriamo alle imprese, 
da qui alla fine del 2024. L’im-
portante è anticipare le filiere 
lombarde con strumenti che 
le aiutino le aziende ad essere 
più patrimonializzate. Andremo 

avanti fornendo ai singoli terri-
tori la disponibilità all’ascolto, e 
soprattutto un sostegno senza 
indicare strade da percorrere, 
ma valorizzando le imprese fa-
cendo sistema.” Poi tocca il tema 

del costo dell’energia: “L’Europa 
deve decidere se vuole avere 
territori produttivi o vuole essere 
qualcos’altro. Noi in Lombardia 
vogliamo  continuare a sostenere 
le imprese, ma abbiamo bisogno 
di sostegno per i costi energetici. 
L’unico modo per sostenere il 
lavoro, ne siamo convinti, è so-
stenere chi genera lavoro, cioè le 
imprese.  Per questo il sistema 
lombardo contribuirà ad alzare 
la voce, per continuare ad inno-
vare grazie all’impegno dei nostri 
imprenditori e dei dipendenti.” 
Il sindaco di Lodi ha citato gli 
ultimi eventi: le Associazioni 
del volontariato in piazza la 
scorsa settimana, le Forme 

del Gusto oggi e la Fotografia 
Etica domenica: “Lodi è una 
città che sa guardare ai bisogni, 
alle produzioni ed all’etica per 
il territorio.” Granelli ringrazia 
le autorità presenti e dichiara: 

“Credo che un momento come 
questo sia importante. Mi ha 
colpito la locandina di questa 
manifestazione, con i simboli 
di tutte le associazioni: è pro-
prio uno dei compiti del mondo 
associativo quello di valorizzare 
queste iniziative. Essere precur-
sori dei tempi serve anche ai 
politici, se trovano problemi e 
proposte condivise. Gli artigiani 
oggi si candidano per essere 
anche protagonisti del territorio: 
ma è importante avere sempre 
ottimismo e fiducia, lavorare con 
tenacia e coraggio. Speriamo 
che alla fine di questa guerra 
si possa tornare a guardare al 
futuro con fiducia. Perché finché 

c’è lavoro, c’è la vita”. 
*

Tutto esaurito a Lodi nella tre 
giorni di “Forme del Gusto”, che 
ha portato in piazza Vittoria un 
centinaio di attività artigianali 
suddivise nei vari stand, ma 
anche numerosi eventi nel padi-
glione centrale (tra cui incontri 
pubblici dedicati alla storia, al 
vino e gli show cooking dei cuo-
chi) e la tradizionale gara della 
raspadüra.  Tra gli eventi, sabato 
mattina la conversazione “Il cibo 
sulle tavole dei personaggi 
storici lodigiani” con Angelo 
Stroppa, Monja Faraoni, Fran-
cesco Dionigi, condotto da Fer-
ruccio Pallavera ed il convegno 
“Il vino e il cibo nella promozione 
turistica del territorio” condotto 
da Andrea Bagatta, a cura del 
Consorzio Volontario Vino DOC 
San Colombano.  Domenica 
mattina il giornalista Roberto 
Poletti ha condotto il convegno 
dedicato a “La filiera agroali-
mentare e lo sviluppo economi-
co dei territori”, evento a cura 
di Confartigianato Lombardia. 
Nell’ambito della manifestazione, 
com’è tradizione, sono state pro-

poste visite guidate gratuite per 
scoprire il patrimonio storico e 
artistico di Lodi: “Nel cuore di 
Lodi” alla scoperta di Piazza 
della Vittoria, della Cattedrale 
di Lodi, del Broletto e dello 
splendido Tempio dell’Incoro-
nata; “Le tre donne di Lodi” tra i 
luoghi amati e vissuti da tre don-
ne che, per nascita o per scelta, 
hanno rappresentato Lodi nel 
mondo,Ada Negri, Giuseppina 
Strepponi, Maria Cosway; “Le 
Forme della città”, passeggiata 
attraverso le architetture della 
città e dei suoi diversi stili: dal 
romanico, al liberty, alle forme 
della contemporaneità; la visita 
agli ex conventi di San Cristoforo 
e San Domenico, oggi sede della 
Provincia di Lodi. 

di Rosa Massari Parati
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Storie uniche, emozionanti 
e necessarie. È stato inau-
gurato venerdi 23 settembre 
alla presenza di numerose 
autorità, il Festival della 
Fotografia Etica a Lodi, 
giunto alla sua 13^ edizione. 
Ed è stata aperta al pubblico 
sabato 24 settembre.  Il festi-
val racconta il nostro pianeta 
attraverso il fotogiornalismo 
internazionale, con oltre 20 
mostre fotografiche distribuite 
nei luoghi più suggestivi della 
città di Lodi. Tutte le mostre 
del festival sono visitabili nei 

Aperto il 13° Festival della Fotografia Etica a Lodi

weekend dalle 9.30 alle 20; la 
mostra del World Press Photo: 
lunedi dalle 9.30 alle 13, giovedi 

e venerdi dalle 14 alle 22. La 
13^ edizione proseguirà fino al 
23 ottobre 2022.


