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Aziende. Con la manifestazione di domenica, ‘Grano, farina e... ’

L’Ocrim apre le porte alla città

Appuntamento
domenica
presso la sede storica di via
Massarotti con ‘Grano, farina
e...’, edizione 2012 dell’open
day dell’Ocrim. Con questa
iniziativa, l’azienda molitoria
cremonese intende ribadire
la piena consapevolezza del
suo ruolo per la città di Cremona, e l’importanza di quanti ogni giorno vi lavorano con
passione, orgoglio ed esperienza. ‘Grano, farina e...’ vuole raccontare a tutti gli interessati la filiera agroalimentare della farina, nel percorso che la porta dai campi di
grano al prodotto finito; e far
conoscere sempre meglio la

realtà di Ocrim.
La giornata propone come
evento centrale una tavola rotonda alla quale interverranno i principali esponenti dell’industria molitoria internazionale: si parlerà del ruolo
dell’industria molitoria nell’era della globalizzazione, e
del cambiamento delle abitudini alimentari.
All’interno dell’azienda saranno inoltre allestiti gazebo
di panificatori cremonesi (Panificio Bonseri-Il fornaio, Panificio Carasi-Il piccolo forno
e Forno Manini-Panificio
PFM Manini) i cui prodotti
verranno distribuiti ai visita-

tori. Le eventuali offerte libere ricavate verranno devolute ad un ente benefico del territorio.
In mattinata, a partire dalle 11.30, sarà possibile assistere a dimostrazioni di panificazione di prodotti tipici di un
panificatore cremonese.
Nel pomeriggio — a partire
dalle 14.30 — sarà poi la volta
dello spettacolo curato da Alice Tv, al quale parteciperanno alcuni personaggi di spicco e protagonisti della panificazione e della cucina italiana.
Ad aprire l’open day di
Ocrim sarà il cenno di saluto

da parte della proprietà, al
quale seguirà la presentazione del nuovo video aziendale,
che è stato pensato e realizzato per aprire il ‘cuore’ di
Ocrim a tutti i cremonesi.
«Nel corso degli anni — ricordano dal quartier generale di via Massarotti — abbiamo intrapreso una politica
commerciale che mira a soddisfare le più diversificate
esigenze dei nostri clienti;
con particolare riguardo alla
qualità ed alla sanità del prodotto, senza ovviamente trascurare la massima affidabilità dei nostri macchinari».
Una strategia che permet-

Il vice presidente dell’Ocrim, Sergio Antolini

te di aggredire con successo
— pur in una fase congiunturale non certo facile anche
nel settore delle aziende molitorie — i principali mercati internazionali per essere pronti a trarre il massimo vantag-

Viabilità. Si prosegue il consolidamento, la destinazione incerta
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IN BREVE

Cantiere in via Goito
Lavori avanti tutta

Proseguono i lavori nell’area
dell’ex Supercinema, in via Goito. La superficie di proprietà
del Ministero per i Beni e l’Attività culturali lascia pochi margini di azione, e se qualcuno sperava di avere agio per un parcheggio dovrà consolarsi con una soluzione molto meno ambiziosa.
Difficilmente, infatti, il ministero consentirà una trasformazione tanto radicale dell’esistente
in via Goito e che al massimo, lì
dove proprio sono in corso i lavori di consolidamento del palazzo, potrà essere ricavata una
manciata di stalli, magari a corona di un parchetto con arredo.
Di sicuro, il ripristino dell’edificio, direttamente curato dal ministero per i Beni e le Attività
culturali, dovrebbe concludersi
entro la fine del prossimo aprile
e il Comune ha ricevuto diverse
proposte di riutilizzo: dalla predisposizione di un’area verde
pubblica fino, appunto, al park,
a raso piuttosto che in struttura.
Insomma i margini di azione
sembrano essere limitati.
Carlo
Malvezzi : «I lavori sono sotto la
sorveglianza e la regia della Sovrintendenza. Si sta procedendo al consolidamento dell’intera zona — afferma il vicesindaco —. Si tratta di lavori delicati
e che hanno tempistiche non a
breve termine. Detto questo, sovrintendenza e ministero hanno
dimostrato una certa disponibi-

gio possibile dal ‘treno’ della
ripresa, quando finalmente si
metterà in moto, cercando di
lasciarsi definitivamente alle
spalle una crisi che sembra
non voler finire mai.

Nuovo gruppo
Il Cascinetto
iscrizioni aperte
Il Nuovo Gruppo Artistico Il
cascinetto informa che sono
aperte le iscrizioni per il laboratorio di disegno e pittura, che avrà inizio il primo
ottobre e si terrà presso i locali dell’Associazione in via
Maffino Maffi2ª A. Le lezioni, accessibili a tutti senza
distinzione di età o possesso di prerequisiti, si svolgeranno sotto la guida di Marco Serfogli , insegnante di discipline grafiche e pittoriche presso il Liceo Artistico
Statale Bruno Munari; la
frequenza sarà completamente libera e la quota varia a secondo della formula
prescelta. Per informazioni
3402433587.

Proseguono
i lavori di
consolidamento dell’area
di via Goito
che è
di proprietà
del ministero
dei Beni
e attività
culturali
(foto
Muchetti)

Progetto Vento
Il Comune latita
lità, ma l’amministrazione prima di fare passi impegnativi intende capire quali saranno, una
volta ultimati i lavori, le caratteristiche dell’area e che tipo di
margine d’azione avremmo, anche tenendo conto la zona di pregio e la presenza di edifici storici». Se a suo tempo l’assessore
ai lavori pubblici Francesco Zanibelli aveva prospettato la possibilità di un’area con alcuni
stalli per le macchine, il vicesindaco ora non si sbilancia e lascia
aperta ogni ipotesi, ipotesi da
valutare in accordo con i legittimi proprietari e in relazione
agli esiti dei lavori. (n.arr.)

MOBILITÀ E INFANZIA

La 5ª A del Boschetto in gita con la Fiab
Oggi i bambini della 5ªA
della scuola primaria
Boschetto avranno la
possibilità di fare una gita
utilizzando mezzi di
mobilità sostenibile
alternativi. I bambini
saranno accompagnati dai
volontari della FIAB di
Cremona e dagli insegnanti,
partiranno dal Boschetto in

bici fino alla stazione di
Cremona per poi prendere
il treno per Pizzighettone.
Grazie alla disponibilità
dell’Associazione Volontari
delle Mura di Pizzighettone
avranno la possibilità di una
visita guidata in bicicletta
alla cinta muraria. La
giornata terminerà con il
pranzo al sacco, il rientro

con il treno a Cremona e con
la bici al Boschetto. L’uscita
didattica costituisce il
premio per la classe 5A del
Boschetto vincitrice del
concorso Piedibus 2012
promosso dall’Assessorato
alle Politiche Educative e
della Famiglia del Comune
di Cremona grazie al
sostegno dell’Afm.
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«Sono passati quindici giorni dalla lettera inviata al
sindaco Perri e al vicesindaco Malvezzi, in cui chiedevamo di segnalare l’interessamento del Comune al progetto Vento. Ad oggi non abbiamo ricevuto una risposta e nessuna adesione è stata formalizzata da parte del
Comune al Politecnico di
Milano — scrivono Manfredini e Corradi del Pd —. Nel
frattempo ad oggi hanno
aderito al progetto più di
2200 persone, numerose
amministrazione comunali
e provinciali, tra cui i giorni
scorsi il Sindaco di Crema
Stefania Bonaldi».

Scuola. Accordo di rete fra il Comune e il Provveditorato

Turismo. Iniziativa di Comune e Sgp

Integrazione scolastica e sociale degli alunni disabili: di questo si è parlato ieri mattina in
SpazioComune. L’occasione è
stata offerta dalla firma del
protocollo di intesa fra il Comune e l’Ufficio Scolastico
Territoriale, un protocollo che
se possibile vuole rendere più
strette le relazioni fra Comune
e Provveditorato in favore di
una piana attuazione del diritto allo studio degli alunni con
fragilità e la loro integrazione.
A dare conto di quanto si fa nelle scuole statali e comunali
per l’integrazione dei ragazzi
con handicap sono stati gli assessori alle politiche educative e ai servizi sociali,
Jane Alquati e Luigi Amore , il provveditore Francesca Bianchessi
e
il dirigente scolastico del primo circolo, Piergiorgio Poli .
«All’inizio di questo anno scolastico i bambini iscritti che
presentano difficoltà sono 18,
per la maggior parte inseriti
nelle scuole per l’infanzia: è
un numero che tende sempre a
salire nel corso dei mesi — ha
spiegato Jane Alquati —. Al

Il Comune organizza un particolare momento
di promozione della Festa del Torrone e della
città in occasione del Gran Simposio Nazionale
d’Italia della Confédération Européenne des
Gourmets in programma in alcune località
dell’Emilia questo fine settimana. Domani
saranno infatti in visita in città una
cinquantina di gourmet provenienti da tutta
Italia che, prima di trasferirsi a
Salsomaggiore, una delle tappe del loro Gran
Simposio. Nella nostra città faranno visita
all’azienda Sperlari per assistere al processo
di produzione del torrone, si trasferiranno poi
nel centro storico per ammirare il suo
complesso monumentale. La visita si
concluderà in Comune dove potranno
ascoltare il suono di uno dei preziosi della
Collezione Gli archi di Palazzo Comunale.
Terminata la visita a Cremona, si sposteranno
a Salsomaggiore per la cena di gala, a cui
parteciperanno l’assessore
Irene Nicoletta De
Bona, Enrico Manfredini
della Sperlari e
Stefano Pellicciardi
di SGP Eventi. Durante
la cena saranno presentati gli appuntamenti
che scandiranno la Festa del Torrone e
saranno offerti, con il caffé, torroncini
gentilmente omaggiati da Rivoltini e le
bustine di zucchero realizzate appositamente
per la grande kermesse che si terrà a
novembre nella nostra città. I gourmet che
partecipano alla cena di gala sono
complessivamente 120, provenienti da varie
regioni italiane.

Integrare la disabilità
Insieme per le famiglie

La delegazione danese che ha assistito all’incontro in SpazioComune

termine dello scorso anno scolastico i bambini certificati
nelle strutture comunali erano 24; 11 sono le insegnanti di
ruolo impegnate in questo lavoro, per un totale di 275 ore
settimanali alle quali vanno
aggiunte altre 66 ore settima-

nali svolte da assistenti alla
persona/educatori, per un totale di 341 ore». E in merito al
protocollo d’intesa si è chiarito che il progetto prevede l’avvio di un’equipe di consulenza
interistituzionale con competenze pedagogiche e psico so-

Domani in città
gourmets italiani
fra torrone e violini

cio educative, rivolta sia alle
famiglie che alle insegnanti
dei nostri servizi educativi, così da permettere ai genitori di
poter usufruire di operatori
preparati e competenti in grado di affrontare, complessivamente, i loro problemi, evitando faticosi passaggi da un ufficio all’altro. A fare da testimoni all’iniziativa sono stati i quaranta operatori della disabilità, provenienti dalla Danimarca, che hanno scelto proprio la
città di Cremona per vedere come si realizza sul campo l’integrazione degli studenti disabili, una prassi che in Danimarca
non esiste a livello scolastico.
A fare da traduttore è stato il
preside di liuteria e Ghisleri,
Mariano Gamba .(n.arr.)
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Piergiorgio
Poli
Jane Alquati
Mariano
Gamba
Francesca
Bianchessi
e Luigi
Amore
ieri hanno
presentato
il protocollo
di intesa
fra Comune
e Ust
per
l’integrazione
degli alunni
disabili

