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IN BREVE

PIAN ENGO
DOMENICA PULIZIA
D E L L’I M MON DIZIA
ABBAN DONATA
n Per domenica Comune di
Pianengo e associazioni orga-
nizzano «Rifiutando 2022», per
la raccolta del’immondizia ab-
bandonata. Il ritrovo sarà alle 9
nella piazza della primaria. Pre-
sentarsi con un abbigliamento
adeguato: sacchi e guanti ver-
ranno consegnati dai promotori

SERGN ANO
IN BIBLIOTECA
SI PREPARANO DONI
PER LE MAMME
n Domani e sabato doppio ap-
puntamento in biblioteca a
Sergnano. Il primo giorno alle
16,30 ci sarà un laboratorio
creativo per i più piccoli così da
realizzare regalo per la mam-
ma, in vista della festa. A gui-
darli saranno le educatrici e le
responsabili della struttura co-
munale. Sabato dalle 9 a mez-
zogiorno, in omaggio un fiore
per tutte le madri.

CREDERA RUBBIANO
L’ORCH EST RA
M AGICAMUSICA
VA IN PIAZZA
n Prosegue a Credera Rubbia-
no il tour dell’orchestra Magica-
musica, diretta dal maestro Pier o
Lombar di . L’appuntamento, in
calendario per domenica alle 21,
è organizzato dal Comune. Ri-
mandato dallo scorso anno, si
terrà in piazza Europa, con in-
gresso libero. L’orchestra è com-
posta da suonatori con disabili-
tà, affiancati da normodotati

n CREMA In occasione dell’a-
pertura della Milano beauty
week, Renato Ancorotti, im-
prenditore cremasco della co-
smesi e presidente dell’as s o-
ciazione nazionale che rag-
gruppa le aziende del settore,
ha consegnato a Giorgio Ar-
mani , il re degli stilisti, simbo-
lo di italianità nel mondo, un
riconoscimento speciale per il
maggior numero di premi
vinti nella storia di Accademia
del profumo. La cerimonia ha
aperto la settimana dedicata
alla cosmesi che si tiene sino a
domenica nello storico palaz-
zo Giureconsulti, a due passi
dal Duomo. «Proprio come un
abito di haute couture, il co-
smetico è sempre più conce-
pito, studiato, realizzato e cu-
cito su misura per il consuma-
tore, così da esaltarne l’eccel -
lenza nelle performance e
nella sicurezza – ha eviden-
ziato Ancorotti –: Cosmetica
Italia si impegna da tempo nel
diffondere la consapevolezza
del ruolo indispensabile dei
cosmetici per accrescere il be-
nessere nella vita di ciascuno.
E il profumo senza dubbio ri-
veste un ruolo centrale in tal

senso. Il canale della profu-
meria ha già raggiunto i livelli
di consumo pre-Covid, so-
prattutto grazie al traino delle
fragranze storiche, per un va-
lore superiore a 1.880 milioni
di euro. È un vero onore oggi
poter stringere la mano a
Giorgio Armani e sancire una
sinergia tra moda e beauty al-
l’insegna del saper fare italia-
no, riconosciuto in tutto il

mondo come sinonimo di stile
e qualità». A consegnare il ri-
conoscimento anche Ambr a
Mart one, presidente dell’Ac -
cademia: «Siamo entusiasti di
inaugurare la prima MBW al-
l’insegna dell’eccellenza e
della coerenza premiando Ar-
mani – ha aggiunto Martone –:
un simbolo di bellezza, icona
della città di Milano e vincito-
re del maggior numero di pre-

mi Accademia del profumo
nei suoi 33 anni di storia. Ab-
biamo colto nel tempo il mes-
saggio delle fragranze Armani,
valorizzandone la visione e
amplificandone la popolarità:
da ll’esordio di Acqua di Giò,
subito nel 1997, all’iconico Sì,
premiato nel 2014 e nella de-
clinazione Sì Passione nel
2019, all’attenzione alla soste-
nibilità di My Way, insignito

del primo riconoscimento al-
l’innovazione responsabile
del profumo nel 2021, ai di-
versi premi assegnati negli
anni ai lanci della collezione
Armani Privé». MBW è un’i-
niziativa di Cosmetica Italia in
collaborazione con Cosmo-
prof ed Esxence. Mira a diven-
tare un appuntamento fisso.
Con un fatturato che, secondo
le stime del Centro studi di
Cosmetica Italia, sarà prossi-
mo ai 12,5 miliardi di euro nel
2022 e oltre 36 mila addetti di-
retti, il settore make up nazio-
nale è una delle eccellenze del
made in Italy; allargando lo
sguardo all’intera filiera, dai
macchinari alla distribuzione,
questi valori risultano ancor
più rilevanti e salgono a 33
miliardi di euro e 400 mila oc-
cu p at i.
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Ancorotti premia
Giorgio Armani
alla Beauty Week
Il presidente di Cosmetica Italia alla settimana milanese
«Un grande onore essere al fianco del re della moda»

Martone, Armani
e Ancorotti
alla consegna del
premio e il taglio
del nastro
di MBW
con Maurizio
Cav ez z ali
Alessia Cappello
An co r o t t i
Melania Rizzoli
e Antonio Bru

Sevegnini e Bonomi
domani alle 18 a teatro
n CREMA La situazione dell’e-
conomia italiana, messa di
fronte alle nuove difficoltà cau-
sate dal conflitto in Ucraina che
stanno rallentando la ripresa
post pandemia, sarà al centro
d e l l’incontro in programma do-
mani alle 18 al teatro San Dome-
nico. Il giornalista e scrittore
cremasco Beppe Severgnini in -
tervisterà il presidente di Con-
findustria Carlo Bonomi. Molte-
plici i temi della serata, a comin-
ciare dalle ripercussioni della
guerra sulle imprese, che hanno
visto crescere a dismisura le

spese energetiche, per arrivare
ai conseguenti rialzi dei prezzi
che stanno diminuendo in ma-
niera preoccupante il potere
d’acquisto degli italiani. I dati
sono emblematici: le bollette
per le imprese sono salite di 52
miliardi di euro rispetto al 2019.
In contemporanea l’inflaz ione
galoppa, con un più 6,2%. Per
Confindustria questa situazione
è un’emergenza nazionale e non
bastano i cinque miliardi di euro
messi in campo fino ad oggi dal
gov er no.
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La salvaguardia dell’ambiente al liceo
I piani interattivi degli studenti green

DOMANI AL RACCHETTI

ALLIEVI PROTAGONISTI
DELLA NOTTE NAZIONALE
n CREMA Domani dalle 18 sino alle 24, gli
studenti del Racchetti saranno i protago-
nisti dell’ottava edizione della notte na-
zionale del liceo classico. Come in altre
scuole italiane, si spalancheranno le porte
di via Palmieri a genitori e visitatori. In
apertura l’esibizione musicale degli allievi
e gli interventi del dirigente Claudio Ven-
turelli e del sindaco Stefania Bonaldi. A se-
guire le iniziative delle singole classi. Rap-
presentazioni teatrali come recite e
drammatizzazioni, ma anche spazi dedi-
cati al bosco del liceo, all’Associazione ita-
liana di cultura classica e molto altro.

n CREMA Gli studenti della II A
del liceo scientifico dell’is t it u t o
Da Vinci Racchetti, protagoni-
sti ieri sera in Comune, invitati
dal presidente dell’aula degli
Ostaggi Gianluca Giossi. Prota-
gonisti gli studenti Alber t o
Biondi, Matilde Pozzoli e Paol o
Ot t a . Hanno presentato i loro
lavori interattivi dedicati alla
salvaguardia ambientale. Tra
questi l’intervista all’as sess or e
a ll’Ambiente Matteo Grami-
gnoli , dedicata in particolare al
censimento arboreo effettuato
due anni fa, e alle recenti pian-
tumazioni. Poi i passaggi con
comuni cittadini, manager e ai
loro comportamenti eco soste-
nibili. Ne sono derivati suggeri-
menti, come implementare

l’uso della bicicletta. I ragazzi
chiedono anche un incremento
di aree verdi in città, allargare la
zona a traffico limitato, limi-
tando l’accesso ai veicoli ter-
mici per periodi stabiliti e limi-
tati: «Ad esempio nei feriali, per
non svantaggiare attività com-
merciali, e soprattutto in pri-
mavera estate, quando la sta-
gione è più favorevole per spo-
starsi in bicicletta». A livello
scolastico il Racchetti Da Vinci
già fa il suo, con il bosco del li-
ceo, sorto a ridosso del fiume
Serio, in un’area del parco. «Sa-
rebbe importante che gli altri
istituti superiori di Crema, ma
anche i comprensivi, facessero
altrettanto – hanno evidenzia-
to gli studenti nelle loro rela-

zioni –: in questo  modo si au-
menterebbero le aree verdi non
solo in città, ma in tutto il terri-
torio». Altro focus, il noleggio
delle biciclette. «Da aumentare
le stazioni rispetto a quelle esi-
stenti». La ricerca dei liceali, è
andata anche a considerare i
dati storici sull’inq u inament o
atmosferico in regione e in cit-
tà. «Un trend positivo per le

medie annuali di Pm10, il 2021 è
stato il migliore. Il traffico ha
influito, causa Covid, così come
aveva avuto un ruolo decisivo il
primo lockdown di  marzo
2020, quando il biossido di azo-
to era calato del 70%.Abbiamo
confrontato Crema, con Lodi e
Orzinuovi, la qualità dell’aria è
risultata soddisfacente».
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Gli studenti
Alber t o

Bio n di
Mat ilde
Po z z o li

e Paolo Otta
co n

l’as s es s o r e
Gr ami gn o li

in aula
degli Ostaggi

Il sole sorge alle 06:02 e tramonta alle 20:32
La luna sorge alle 08:41 e tramonta alle 01:21

OGGI DOMANI
IL METEO

Giorni trascorsi: 
Mancano 240 giorni 

al 2023

Alghero
Ancona
Aosta
Bari
Bologna
Bolzano
Cagliari
Campobasso
Catania
Cuneo
Firenze
Genova
Imperia
L'Aquila

La Spezia
Milano
Napoli
Palermo
Perugia
Pescara
Potenza
Reggio Calabria
Roma
S.Maria di Leuca
Torino
Trento
Trieste
Venezia

14
12
11
11
11
9

15
6

13
11
11
14
14
7

16
20
13
25
21
23
19
20
23
14
21
17
17
19

14
12
12
16
10
13
5

14
12
14
12
9
11
13

17
19
26
24
17

20
21
21
21
19
14
19
21
19

TEMPERATURA UMIDITÀ

METEO CREMONA

LE TEMPERATURE IN ITALIA

71%Massima (alle 14.00) 19°
Minima (alle 06.00) 11°
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2022
125

19°
11°

18°
15°

Evoluzione: Instabilità diffusa, con precipitazioni 
sparse e fenomeni temporaleschi.
Temperature: In lieve calo.
Venti: Moderati in pianura, deboli in quota.

Evoluzione: Cieli coperti, con piogge intense su 
tutti i settori.
Temperature: In lieve aumento.
Venti: Moderati in pianura, deboli sui rilievi.


