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Cr emo s an o
Fuori strada
Ferito 31enne
P rov i n c i ale
b lo c c ata

nCREMOSANO Fuori strada ieri
alle 12,30 sulla provinciale che
collega il paese alla zona indu-
striale di San Benedetto (nella
foto). Un 31enne ha perso il
controllo di un furgone, mentre
viaggiava in direzione di Cre-
ma, lungo il rettilineo tra l’abi -
tato e il ponte sul canale Vac-
chelli. Il pulmino ha sbandato
finendo oltre il ciglio stradale e
andando a sbattere contro la
sponda della piccola roggia che
corre a fianco della carreggiata.
A causa dell’impatto è poi rien-
trato parzialmente sulla corsia
di marcia. Pesanti i danni al fur-
gone, fortunatamente non gra-
vi le condizioni del 31enne, tra-
sportato comunque in ambu-
lanza al pronto soccorso dell’o-
spedale Maggiore di Crema per
accertamenti. Sul posto sono
intervenuti un equipaggio del
servizio di emergenza del 118
della Croce Rossa di Crema e il
medico inviato dal pronto soc-
corso. Impegnata anche una
squadra dei vigili del fuoco. Dei
rilievi si sono occupati gli agenti
della polizia stradale di Crema.
Per consentire i soccorsi, la
provinciale è rimasta bloccata
in entrambi i sensi di marcia per
oltre mezz’ora. Si sono formate
lunghe code, sia in direzione di
Crema, sia verso Cremosano.
Poi, sino alla rimozione del vei-
colo, la circolazione è ripresa a
senso unico alternato.
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IN BREVE
SERGN ANO
‘ANDAR PER FARFALLE’
COLLEZION E-MOST RA
DA OGGI ALLE SCUOLE
n ‘Andar per farfalle’ alla sa-
gra di San Martino. Oggi e do-
mani, Sergnano festeggia il pa-
trono e organizza una serie di
eventi culturali, tra cui la mo-
stra di Dan Comolli dedicata alle
farfalle e insetti particolari. La
collezione resterà negli spazi
espositivi delle scuole elemen-
tari ‘B e n e l l i’ per tutto il fine
settimana: oggi e domani, gli
orari d’apertura saranno dalle
10 alle 12 del mattino e dalle
14,30 alle 19 del pomeriggio.
L’ingresso è libero.

MONTODI N E
VIAGGIO NEL TEMPO
N ELL’EX-ET RURIA
ULTIME ISCRIZIONI
n Ultimi posti disponibili, per
a d e r i r e a l  s og g i o r n o  n e l-
l’ex-Etruria organizzato dal
Comune di Montodine da gio-
vedì 24 a domenica 27. Il pro-
gramma prevede la visita di
Tarquinia, Tuscania, Bolsena e
Viterbo, comprese le necropoli
etrusche e il giardino di Bo-
marzo. Viaggio in pullman e
pernottamento in hotel quattro
stelle. Le iscrizioni sono rac-
colte dalla biblioteca.

OFFAN ENGO
DOMANI FESTA
DI COMPLEANNO
D E L L’O RATO R I O
n La parrocchia di Offanengo
festeggia domani il quarto com-
pleanno del nuovo oratorio San
Giovanni Bosco. Alle ore 10 sarà
celebrata la messa, animata dai
ragazzi e dai giovani che fre-
quentano la struttura e che pre-
vede la presentazione dei bambi-
ni di terza elementare che si pre-
parano alla prima confessione. Al
termine un brindisi: sarà tagliata
la torta del compleanno con di-
stribuzione a tutti i presenti.

Co s mes i Premio innovazione
Omnicos vincitrice a Parigi
Consegnato al Louvre dalla Fiera Cosmetics 360. E in Germania prima per affidabilit à
L’azienda dei Cicchetti da Romanengo sta per trasferirsi a Bagnolo: nuovi posti di lavoro

di PAOLO GUALANDRIS

n ROMAN ENGO «Vincitori in
casa dei francesi». Dome ni co
Cicchet t i , 46enne titolare con il
fr at ello Mar co (41 anni) di Om-
nicos Group, non nasconde
tutto l’orgoglio per il premio ot-
tenuto pochi giorni fa a Parigi, e
più precisamente al museo del
Louvre, dal suo ombretto Chal-
ky, riconosciuto da una giuria
internazionale composta da
produttori del settore e giorna-
listi specializzati, come il pro-
dotto più innovativo tra quelli
in concorso alla fiera Cosme-
tics 360, fondata da Jean Paul
Gu erlain , un mito mondiale
nel settore del make up. Un ri-
conoscimento bissato da un al-
tro, «che considero ancor più
importante — assicura l’i m-
prenditore cremasco —, quello
per la puntualità, la qualità e il
rispetto del contratto che ci è
stato riconosciuto dal nostro
maggiore cliente tedesco dopo
che per il secondo anno conse-
cutivo abbiamo raggiunto il

cento per cento del service le-
vel. Insomma, con questi due
premi ci viene riconosciuto che
sappiamo innovare e siamo
considerati partner credibili».

SCOMMESSA SUL CREMASCO
Due riconoscimenti che fanno
da viatico al prossimo passo
d el l’azienda: il trasferimento
da Romanengo a Bagnolo in
uno stabilimento che sorgerà
su un’area di 81mila metri qua-
drati che segna l’ennes ima
svolta di un’azienda giovane

sia in termini anagrafici (è stata
fondata a Crema dai fratelli
Cicchetti nel 1998) che relati-
vamente a chi vi opera: ha un
centinaio di addetti tra diretti e
indiretti la cui età media è
36-37 anni. Il ‘t r as loco ’sarà oc-
casione per creare nuovi posti i
lavoro e di affari per il territorio.
Spiega Chicchetti: «Curata dal
designer cremasco Beppe Ri-
boli, avrà impatto zero sul-
l’ambiente, inoltre ci avvarre-
mo solo di fornitori locali».
Quello della valorizzazione

delle potenzialità del territorio 
è un punto fermo per i Cicchet-
ti: «Ci crediamo fortemente. 
Siamo a Crema e nel Cremasco, 
dove si produce il 60 per cento 
del make up mondiale e dove ci 
sono e massime competenze di 
prodotto. Investiamo sul terri-
torio e chiediamo al territorio 
di fare altrettanto, per esempio 
in termini di formazione e di 
sviluppo delle infrastrutture».

RICERCA, 10% DEL FATTURATO 
Nata come società di servizio 
per produttori di make up, in 
un paio d’anni la Omnicos ha 
cambiato vocazione divenen-
do essa stessa produttrice del-
l’intera gamma del make up. 
L’anno scorso ha fatturato 23 
milioni di euro, sfornando circa 
40 milioni di pezzi, per la metà 
rossetti. Ha laboratori di ricerca 
nei quali investe ogni anno tra 
l’8 e il 10 per cento del fatturato. 
I suoi mercati sono l’Europa, i 
Paesi Arabi e gli Stati Uniti d’A-
mer ica.

Domenico e Marco Cicchetti, titolari della Omnicos

Manuela Guerrini (seconda da sinistra) ritira il premio a Parigi

RICENGO LA FESTA DEL 4 NOVEMBRE
CON IL RICORDO DEL REDUCE MASSERI
Il Comune, i reduci e i combattenti hanno celebratola ricorrenza
del 4 Novembre in ricordo della vittoria conseguita dalle truppe
italiane nel 1918. Dapprima c’è stata la celebrazione della messa
in suffragio dei caduti, poi la cerimonia pubblica davanti alla la-
pide che ricorda coloro che hanno perso la vita, sulla facciata del
municipio. Il sindaco Ernestino Sassi ha tenuto l’orazione ufficia-
le, ricordando il significato della ricorrenza e l’ammoniment o
che da essa deriva. Ha fatto memoria e reso omaggio a chi ha dato
la vita per la patria e alle famiglie che hanno condiviso il dramma
della guerra, ha ribadito che la festa esalta la profonda umanità
del sacrificio, dell’eroismo e della dedizione, che sono perenni e
comuni, mentre la guerra è «sempre ingiusta, sempre dolorosa,
sempre crudele, sempre evitabile». Alla commemorazione è in-
tervenuto, con il suo ricordo, il reduce Carlo Masseri.

Pian en go Mici a Miagolandia Bagn o lo Via Europa in bici
n PIAN ENGO Un occhio di riguardo all’ambient e
e agli animali. E Pianengo si trasforma in ‘Miago -
l a n d i a’. I mici della colonia presente sul territorio
comunale, potranno trovare cibo, cura e un riparo
grazie alla convenzione siglata dall’amministra -
zione e dall’associazione Miagolandia di Mediglia.
La colonia dei gatti si trova attualmente nelle vi-
cinanze del parco dei nuovi nati e non cambierà
collocazione. Sarà semplicemente affidata a una
realtà riconosciuta e quindi regolata da precisi
obblighi sulla tutela degli animali che la popola-

no. Con ’igiene dei mici, alimentazione e buone
condizioni garantite dai volontari. Ad oggi, il nu-
mero dei gatti non supera la decina. Ma il provve-
dimento per gli amici a quattro zampe non è l’u-
nico applicato in questi giorni, nell’ottica del ri-
spetto ambientale. È infatti stata attivata anche a
Pianengo, sulla scia di altri territori, la ‘ap p ’Deco -
ro urbano, con la quale i residenti possono segna-
lare l’abbandono dei rifiuti o altre situazioni di
degrado, perché il Comune intervenga.
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n BAGNOLO CREMASCO Un percorso ciclabile su
via Europa, un sogno nel cassetto da anni che ve-
drà la luce già dalla prossima settimana. L’avv io
dei lavori è imminente, a Bagnolo Cremasco, «e
andrà a completare tutto l’anello di ciclabili del
paese, con collegamenti diretti a via Lodi, via Mi-
lano, via Da Vinci e via Crema. Ma soprattutto con
u n’operazione di messa in sicurezza che si era resa
ormai necessaria», precisa il sindaco Dor iano
Aiolfi . Oltre all’alta velocità di percorrenza e ai
molti mezzi pesanti che transitano in zona, lungo

via Europa è il marciapiede a essere un problema:
«Disconnesso e discontinuo — continua Aiolfi —
ma i lavori andranno a demolirlo completamente
e sostituirlo con il percorso ciclo-pedonale a raso,
interamente protetto dalle transenne, dall’incro -
cio con via Da Vinci alla fine in via Lodi. Questo
porterà anche a un restringimento della carreg-
giata che obbligherà a rallentare». Il costo dell’o-
pera è di 70mila euro complessivi, 35mila euro per
l’asfaltatura e altrettanto per le protezioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una fase della produzione di Omnicos nello stabilimento di Romanengo

I NOSTRI ORARI: Lunedì - Venerdì: orario continuato 9.00 – 19.00 
Sabato dalle 9.00 alle 12.30 (Alta Stagione: dicembre e da marzo ad 
agosto anche sabato 15.30-18.30)
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www.expert-travel.net

TOUR “CANADA NATURA”
dal 24 Giugno al 02 Luglio 2017

oppure con estensione alle Cascate del Niagara
dal 24 Giugno al 03 Luglio 2017 

La quota comprende: Bus da Crema per l’aeroporto a/r - Voli aerei
Hotel 4* (alternativa Hotel 3* superior)
– Pensione completa dal 2° al 7° giorno

Guida locale parlante italiano – Accompagnatore dall’Italia
Visto - Ingressi inclusi come da programma
– Tasse e percentuali di servizio in Canada

La quota non comprende: Tasse aeroportuali
– Assicurazione annullamento

Bevande ai pasti - Mance ed extra a carattere personale

Iscrizioni entro il 24 Febbraio.


