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Villa Zaccaria. La cena per restaurare il duomo di Carpi e Casalmaggiore

Solidarietà sotto le stelle
Serata per la ricostruzione

«L’iniziativa della cena benefica a Bordolano, promossa per
questa sera dal prefetto Tancredi Bruno di Clarafond
e dalla
moglie Ignazia per portare un
contributo tangibile alle ferite
arrecate, dal recente terremoto,
al patrimonio artistici delle diocesi di Carpi e di Cremona si è
sviluppata con una grande soddisfazione degli organizzatori,
in un crescendo di adesioni, di
collaborazioni e di contributi
elargiti con encomiabile generosità». Questo dice il viceprefetto vicario Emilia Giordano riassumendo così il senso della iniziativa, unica nel suo genere a livello provinciale e non solo. Aggiunge: «Strada facendo si sono
uniti un consistente numero di
sponsor che, con diverse modalità e forme, hanno arricchito l’organizzazione dell’evento. A loro
un sentito ringraziamento, così
come a tutti coloro che hanno acquistato i biglietti ed a quanti
aderiranno con ulteriori contributi entro oggi». Serata dunque
dai grandi numeri, oltre 700 i

Chiese terremotate dell’Emilia

partecipanti e dalla grande solidarietà, visto che la raccolta di
fondi ha già raggiunto i 40 mila
euro, cifra significativa in un
momento economicamente non
facile per nessuno. Ma, come
detto, anche oggi questo si può
contribuire. I soldi serviranno a
restaurare il duomo di Carpi e
quello di Casalmaggiore, che

hanno subito danni durante il
terremoto di maggio. Ecco perché questa sera a Villa Zaccaria
saranno presenti anche i vescovo di Carpi, Francesco Cavina
ed il nostro, Dante Lafranconi
che avranno così la possibilità
di illustrare, nel dettaglio, le
condizioni di queste chiese. Il vescovo di Carpi, alla guida della
diocesi dal novembre dello scorso anno, in
una intervista
al nostro giornale ha detto:
«La cattedrale,
simbolo
della diocesi,
ha subito lesioni per due milioni di euro,
per difetto. Solo per metterla in
sicurezza ne occorrono 580 mila.
Si pensa di passare da questa fase direttamente al restauro perché non ha senso togliere i ponteggi e poi rimetterli. Meglio
proseguire i lavori fino al loro
completamento».
Anche il duomo di Casalmag-

giore deve essere rapidamente
sistemato: è ancora chiuso e questo aggiunge disagio a disagio.
Continua invece la raccolta
fondi, con possibilità di fare donazioni attraverso bonifici da effettuare sul conto corrente bancario numero 000003864X19
189 acceso presso la Banca Popolare di Sondrio - Succursale di
Cremona, via Dante 149/A, Iban:
IT56
T056
9611
4000
0000
3864 X19 - recante l’intestazione: ‘Raccolta fondi diocesi di Cremona
e diocesi di
Carpi’. Nella
causale del versamento è importante specificare che si tratta di
un’offerta a sostegno del progetto.
Per ulteriori informazioni è
possibile contattare la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona (telefono
0372-488400, e-mail prefettura.cremona@interno.it).

Dal prefetto il grazie
a partecipanti, sponsor
e chi ancora contribuisce
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Gruppo Fotografico della Prefettura
Al Butegu' dei F.lli Raineri S.r.l.
I Fiori di Gritti
Antichità e Design S.r.l.
Idea Verde Maschi
Artista Davide Bossio
Intercos Europe S.p.A.
Artista Lorenzo Bocca
Italgel Brescia S.p.A.
Azienda Agricola Bettella
Lameri S.p.A
Azienda Agricola Bozzetti
Lattemiele - Abb. per bambini
Azienda Agricola Fortuna
Latteria Ca' de' Stefani
Azienda Agricola Nunzio Ghiraldi Latteria PLAC
Azienda Tiziano Oggiani
Latteria Soresina
Azienda Agricola Davide Peri
Leaf Italia S.r.l. (Sperlari)
Aziende Agricole Cerati
L'Erbolario
Ballarini S.p.A.
Libera Associazione Agricoltori
Banca Popolare di Sondrio
Living s.n.c.- Porcellane Cristallerie
Barilla G. e R. F.lli S.p.A.
Luci Belli
Bertana S.p.A.
Maratonina Città di Crema
Bettina S.r.l. - Pelletteria
Ma. Ro Group srl
Bignami Ruggero
Maserati S.p.A.
CaleffiS.p.A.
Merlini Cesare Panificio
Camiceria Spazio Moda srl di
Monte dei Paschi di Siena
Ernesto Cavalli
Oleificio Zucchi S.p.A.
Casa del Vino di Massimo Tonghini Piano Vita di Greta Guarneri
Caseificio del Cigno S.p.A.
Quotidiano La Provincia
Cereria Pietro Triboldi S.p.A.
Rotary Club Cremona
Coccodì S.r.l.
Rotary Club Piadena Oglio Chiese
Consorzio Casalasco del
Salumificio di Enea
Pomodoro Soc. Agr. Coop
Gandolfi & C. s.n.c.
Coop. Arcreman
Sanfelice S.p.A.
Cose & C. S.a.s. - Boutique
Societa' Agr. Corte Bernuzzo S.s
Ellegi srl di Galbignani - panificio Società Agricola S.s. Giuseppe e
English School di Laura Virgilio ed Stefano Lanzoni
Andrew McEwen S.a.s.
Sorini S.p.A.
Fantigrafica S.r.l.
Stock S.r.l.
Fattorie Novella Sentieri S.s.s.a di Style House di Castagna
Zanotti Gianfranco & Figli
Studio Erre s.n.c.
Gagà Milano
Tenca Di Tenca Alberto & C. snc Gennaro Auricchio S.p.A.
Abbigliamento
Gioielleria Acerbi
Varischi s.n.c.
Gioielleria Bernuzzi
Villa Zaccaria
Gioielleria Poli
Vinicola Decordi S.p.A.
Granarolo S.p.A.
Wal Cor Corsanini s.n.c.
Gruppo Bossoni S.p.A.
Witor's S.r.l.
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Domani.Alle 15pressol’HotelIbis (via Mantova) Via Massarotti. ‘Grano, farina e...’ è il titolo scelto per l’iniziativa che durerà tutta la giornata

Ocrim, domenica open day

Comuni e gestioni associate
Seminario e convegno
a cura di Legautonomie Tavola rotonda, dimostrazioni, spettacolo con Alice Tv
Si parlerà di Comuni e gestioni
associate nell’iniziativa in programma domani pomeriggio alle
15 all’Ibis Hotel di via Mantova,
organizzata da Legautonomie e
Dasein - Consulenza, ricerca e formazione. Si comincia con un seminario di illustrazione ed approfondimento affidato ad esperti. ‘I
Comuni e il patto di stabilità; il
quadro delle scadenze, la scelta
fra Convenzione ed Unione’ sarà
l’argomento di
questa prima
parte, alla quale intervengono Angela Fioroni (segretaria di Legautonomie Lombardia), Federico
Lena (vice presidente dell’Amministrazione provinciale) , Sergio
M a r z a r i
(esperto di finanza locale),
Danilo Grimaldi (direttore di Dasein),
Mara Pesaro (dirigente dell’Amministrazione provinciale) e
Fabio Malvassori , segretario comunale. La partecipazione è gratuita, e gli organizzatori chiedono di
comunicare l’adesione scrivendo
all’indirizzo di posta elettronica
cremona@legautonomie.it oppure telefonando al numero 0372
35903.
Alle 17.30 sarà invece la volta
della tavola rotonda tra amministratori locali, cui seguirà il dibattito. Partecipano Federico Lena ,

Giuseppe Monfrini
(sindaco di
Soresina), Carlo Malvezzi (vice
sindaco di Cremona), Francesco
Pedretti (sindaco di Soncino),
Agostino Alloni (consigliere regionale), i sindaci Carmine Lazzarini (Castelverde), Lorenzo Locatelli (Ostiano) e Fabio Calvi (Rivolta d’Adda, ed Ivana Cavazzini
(piccoli Comuni Anci Lombardia). Coordina Giuseppe Tadioli
(Legautonomie Cremona).
Fra riordino
delle Province, patto di stabilità, taglio
dei trasferimenti, Imu, gestione dei servizi pubblici locali, partecipate e nuova contabilità, molti
Comuni sono
chiamati a confrontarsi con
la prospettiva
delle gestioni associate. «Con la
nostra iniziativa — precisa
Tadioli — intendiamo anche sottolineare come questi processi, se fino a
qualche mese fa potevano sembrare solo ‘adempimenti’ riservati ai Comuni più piccoli, oggi, alla
luce del cantiere aperto a fronte
dei nuovi scenari cui abbiamo fatto cenno, sono diventati qualcosa
di ben più grande e complesso;
cui anche i grandi Comuni, pur
non essendo obbligati, cominciano ad interessarsi».

Esperti ed amministratori
pubblici fanno il punto
sui nuovi scenari
che stanno interessando
parecchi enti locali
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Torna domenica, con un programma più esteso ed ambizioso di quello che aveva caratterizzato l’edizione 2011,
l’open day aziendale dell’Ocrim, storica azienda molitoria cremonese. ‘Grana, farina e...’ è il titolo scelto per
l’iniziativa, con la quale
Ocrim vuole ribadire la piena
consapevolezza del suo ruolo
per la città, e dell’importanza
di quanti ogni
giorno lavorano
con passione, orgoglio ed esperienza
per
l’azienda di via
Massarotti.
‘Grano, farina
e...’ è stata pensata per ‘raccontare’ a tutti gli interessati la filiera agroalimentare della farina,
nel percorso che
la porta dai campi di grano al
prodotto finito;
e per far conoscere meglio la
realtà di Ocrim.
Particolarmente fitto il programma, che pone al centro
una tavola rotonda alla quale
interverranno i principali
esponenti dell’industria molitoria internazionale: avrà come tema principale ‘Il ruolo
dell’industria molitoria nell’era della globalizzazione ed
il cambiamento delle abitudi-

Un’immagine
dello storico
stabilimento
cremonese di
via Massarotti

Alberto
Antolini,
amministratore delegato
dell’Ocrim

ni alimentari’. In mattinata, a
partire dalle 11.30, sarà possibile assistere a dimostrazioni
di panificazione di prodotti tipici di diverse località italiane, nelle quali saranno impegnati professionisti di livello
nazionale.
All’interno dell’azienda saranno anche allestiti gazebo

STUDIO DENTISTICO
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BRESCIA . Via Milano, 2

SERVIZIO DI QUALITÀ A PREZZI SOSTENIBILI
IN MODERNA STRUTTURA ODONTOIATRICA
Esempio prezzi all inclusive
SBIANCAMENTO LAMPADA BEYOND + IGIENE
350
IMPIANTO ENDOSSEO DA
400
CORONA PROTESICA ESTETICA DA
350
PROTESI MOBILE O SCHELETRICA DA
1.500
ARCATA FISSA ESTETICA SU IMPIANTI DA
5.900

di panificatori cremonesi, che
distribuiranno i loro prodotti
ai visitatori. Il ricavato verrà
devoluto ad un ente benefico.
Nel pomeriggio — a partire
dalle 14.30 — sarà la volta dello spettacolo curato da Alice
Tv, con alcuni personaggi di
spicco e protagonisti della panificazione e della cucina italiana.
L’open day di Ocrim avrà
naturalmente inizio con un
cenno di saluto da parte della
proprietà, seguito dalla presentazione di un nuovo video
aziendale, pensato e realizzato per aprire il ‘cuore’ di

Ocrim a tutti i cremonesi.
Nel corso degli anni, l’impresa molitoria ha intrapreso
una politica commerciale che
mira a soddisfare le più diversificate esigenze dei clienti in
termini di qualità, sanità del
prodotto alimentare e affidabilità dei propri macchinari.
Una strategia che permette di
aggredire i principali mercati
internazionali — pur in una situazione congiunturale certamente non facile — e della
quale anche l’appuntamento
di domenica renderà testimonianza.
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Legge 4 agosto 2006 n. 248, e in particolare l’articolo 2, comma 1, lett. b), che testualmente sancisce: “Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che
prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui
rispetto è verificato dall’Ordine”;

Per la pubblicità in questa rubrica:
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