8

Cronaca di Cremona

SABATO
1 GIUGNO 2019

LA GIORNATA MONDIALE DEL LATTE

LA FESTA
Lunga notte bianca
di cocktail buoni
Silent disco e dj set

Riccardo Crotti, presidente della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi, brinda col latte in cortile Federico II con i ragazzi del Baskin

Agricoltori della Libera e i ragazzi del baskin brindano con il latte

Il gruppo di giovani agricoltori dell’Anga con Crotti, Malvezzi e Ardigò

n Cortile Federico II strapieno di ragazzi, lo sport che fa
comunità e include: il Baskin
ha festeggiato l’avvio del campionato nazionale e l’ha fatto
facendosi conquistare dal colore bianco del latte. Così ieri
Andrea Tolomini, il sindaco
Gianluca Galimberti e Antonio Bodini, presidente dell’Associazione nazionale Ba-

sanno esserlo gli atleti del baskin che hanno sconfitto la disabilità con la voglia di vivere
al di là delle barriere.
Nella Festa del Latte, organizzata dalla Libera, dall’Anga e
dal quotidiano La Provincia,
hanno convissuto e si sono
amalgamati approfondimento, informazione, divertimento, convivialità e musica. Così,

skin, hanno brindato con gli
atleti alla Giornata Mondiale
del Latte insieme a Riccardo
Crotti, presidente della Libera
Associazione Agricoltori Cremonesi. Le bandiere italiane
insieme a quelle della Comunità Europea hanno sventolato nel segno dello sport e della
salute. In una location festante
e vociante, calorosa come

mentre sotto i portici il buffet
caratterizzato dal colore bianco apriva la serata, i giovani
imprenditori dell’Anga si sono
ritrovati per un aperitivo sotto
il segno della comune passione per il latte. La chiusura della festa è stata affidata al divertimento, tra luci e musica
(nel rispetto del riposo dei residenti) con la silent disco

dance e il dj set in piazza della
Pace con i dj Bocca, dj Bonvo e
dj Giulio Davoli by JFK.
E allora, ieri sera, occhi catturati da ragazzi e ragazze appassionati nel ballare insieme
indossando le cuffie luminose,
ballo condiviso ma attraverso
l’audio in cuffia. Così la Festa
del Latte — nella prima giornata di primavera inoltrata di

un maggio che ha dispensato
solo pioggia — non solo ha
inaugurato ufficialmente il
piacere di stare all’aperto, ma
ha anche diffuso, promosso e
raccontato quanto il latte sia
un alimento da apprezzare e
consumare. Nel segno dell’amore per se stessi e per la salute del corpo.
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