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n Accompagnati dalle profes-
soresse Barbara Bozzi, Anna Ma-
nara, Roberta Mangano, Patrizia
Molino , e approfittando degli ulti-
mi giorni di apertura, le prime A,
B e la quarta B del corso grafico si
sono recate, in tre mattine diver-
se, al Museo del Violino, per co-
noscere la figura di Janello Torriani
(1500 - 1585), genio cremonese del
Rinascimento. I ragazzi sono ri-
masti affascinati dalle mille sfac-

cettature di questo straordinario
personaggio, che fu fabbro, oro-
logiaio, astronomo, astrologo,
matematico, ingegnere idrauli-
co, costruttore e fonditore, tra
l’Italia, la Germania, le Fiandre e i
paesi iberici, al servizio dell’im -
peratore Carlo V. Di grande im-
patto sugli studenti l’automa del-
la contadina ed il virtual reality
conclusivo, un video in 3D sui
luoghi in cui Torriani operò.

ULTIMI GIORNI PER VISITARE LA MOSTRA
STUDENTI DELL’EINAUDI AL MUSEO DEL VIOLINO
JANELLO TORRIANI: IL FASCINO DI UN GENIO

LA POLEMICA

ALLON I-GALLERA
SCONT RO
SUL SUPER TICKET
REGION ALE
n Il consigliere regionale
del Pd Agostino Alloni conte -
sta l’operazione ticket di Re-
gione Lombardia: «Una ri-
duzione del ticket nella re-
gione dove la sanità è la più
costosa d’Italia è sempre una
buona notizia, ma la ricetta
di Maroni è sbagliata e oltre-
tutto non è quella che ha più
volte promesso ai lombardi,
cioè l’azzeramento dei tic-
ket — attacca Alloni —. Con la
nuova delibera, in realtà,
per la maggior parte dei casi i
cittadini non vedranno dif-
ferenze, perché l’abbatt i-
mento di 15 euro vale solo
per le prestazioni più care, e
chi pagava fino a 51 euro di
ticket continuerà a pagare
come prima. La strada giu-
sta, lo diciamo da tempo, è
l’esenzione totale per i red-
diti fino a 30mila euro e la ri-
modulazione per reddito di
quelli superiori».
«Grazie allo stanziamento
di 25 milioni di euro ieri, un
milione e mezzo di lombardi
dal primo febbraio benefi-
cerà del dimezzamento del
super ticket regionale sani-
tario e per visite ambulato-
riali — la posizione, opposta
e ora contestata, annunciata
da ll’assessore al Welfare di
Regione Lombardia Giu lio
Galler a —. Il super ticket re-
gionale passerà dai 0 fino ai
30 euro oggi previsti per il
massimo del valore delle
prestazioni contenute nella
ricetta, a 0 fino a 15 euro,
portando il valore medio del
super ticket da 9,8 a 7,8 eu-
ro».

di ANDREA GANDOLFI

n Dopo la tappa in programma
oggi agli stabilimenti Arvedi di
Trieste (preceduta dalla visita -
già effettuata - all’Ilva di Taran-
to) , domani sarà a Cremona una
rappresentanza della commis-
sione Industria, commercio e
turismo del Senato, guidata da
Massimo Mucchetti. Si tiene
dunque in queste 48 ore la mis-
sione di sopralluogo presso le
industrie del Gruppo Arvedi a
Trieste e Cremona, strettamente
collegata alla discesa in campo
d e l l’imprenditore siderurgico
per rilevare il polo siderurgico di
Taranto. Il programma della
giornata cremonese inizierà alle
11.30, con la visita (seguita dal
pranzo) agli stabilimenti Arve-
di. Alle 14.30 i componenti della
commissione si sposteranno in
prefettura, per una serie di audi-
zioni che verranno aperte dal
saluto del prefetto, Paola Piccia-
fu ochi ; previsti gli interventi di
Davide Viola (presidente del-
l’amministrazione provinciale),
Roberto Lazzari(sindaco di Spi-
nadesco), Gianluca Galimberti
(sindaco di Cremona), dei se-
gretari generali Giuseppe De-
mar ia (Cisl), Mino Grossi (Uil) e
Mimmo Palmieri(Cgil) e di Um -
berto Cabini, presidente di Con-
findustria Cremona. Al termine
dei lavori, previsto per le 17, si
terrà una conferenza stampa
per tracciare un bilancio dell’i-
niziativa e delle prospettive del-

l’op er az ione-Ilv a.
Intanto, dalla siderurgia italiana
arrivano notizie confortanti. Se-
condo le stime diffuse ieri da Fe-
deracciai, l’associazione nazio-
nale che rappresenta le imprese
siderurgiche italiane, nel 2016 la
produzione di acciaio nel nostro
Paese è infatti tornata a crescere,
dopo che il 2015 aveva fatto regi-

strare il peggior dato dal 2010. In
particolare, secondo la stessa
associazione aderente a Confin-
dustria, nel 2016 la produzione
annuale di acciaio in Italia è stata
di oltre 23 milioni di tonnellate.
Si tratta di un dato superiore del
6 per cento rispetto all’an no
precedente (22,018 milioni di
tonnellate) e di poco inferiore ai
risultati conseguiti nel corso del
2014. Per avere il quadro com-
pleto e finale sull’andament o
delle produzioni delle principali
tipologie di prodotti si dovrà at-
tendere ancora qualche setti-

mana, ma per quanto riguarda i
primi undici mesi del 2016 Fe-
deracciai anticipa che i prodotti
lunghi hanno registrato una
produzione su 11 mesi superiore
del 3,1 per cento rispetto a quella
d e l l’anno precedente. Per quan-
to riguarda i prodotti piani, in-
vece, i dati sono diversi. La cre-
scita annua, grazie al recupero
d el l’Ilva, fa segnare un più 10,6
per cento. Federacciai, la Fede-
razione che rappresenta le im-
prese siderurgiche italiane, fa
parte di Confindustria e conta
circa 150 aziende associate che

realizzano e trasformano oltre il
95 per cento della produzione
italiana di acciaio. Il settore ‘va -
l e’ oggi circa 35 miliardi di euro
(in termini di fatturato) e occupa
circa 70.000 addetti (tra diretti e
indiretti). La produzione di ac-
ciaio ha un peso rilevante in Eu-
ropa; tanto da fare del nostro
Paese il secondo produttore e
consumatore di acciaio alle
spalle della sola Germania. L’I-
talia è inoltre tra i primi consu-
matori pro-capite di acciaio al
m o n d o.
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So s Sottratti alla morsa del gelo in Puglia e Abruzzo
Sono in arrivo al Rifugio del cane animali da adottare

n Il gelo e l’eccezionale ondata di mal-
tempo che hanno investito nelle ultime
ore il Centro e Sud Italia hanno letteral-
mente sepolto di neve, e isolato, alcuni
canili dell’Abruzzo e della Puglia. In
tutta Italia si sta creando una staffetta
per soccorrere e accogliere i cani ospiti
in quelle strutture e tra pochi giorni,
verosimilmente entro domenica, an-

che a Cremona e provincia saranno pos-
sibili le adozioni. In tutto sono sedici gli
esemplari in arrivo al Rifugio del cane,
in gran parte adulti. La referente per le
adozioni  è  Katia Lorenzett i (  339
7150111); chi volesse contattarla, già a
partire da oggi, riceverà tutte le infor-
mazioni sull’età, sulla razza e sulle con-
dizioni di salute degli amici a quattro
zampe in cerca di una nuova famiglia.
Esiste, tuttavia, anche una forma d’aiu t o
diversa dall’adozione ma altrettanto
utile: chi non ha la possibilità di acco-
gliere cani a casa propria, può comun-
que offrire e mettere a disposizione del
cibo partecipando alla raccolta organiz-
zata dal negozio di toelettatura ‘Tocco di
class e’ di via Ghinaglia, aperto dalle 9
alle 16 (347 4948771). Anche un piccolo
gesto sarebbe gradito perché negli ulti-
mi giorni sotto la neve caduta in en-
trambe le regioni sono già morti di fame
e di freddo decine (c’è chi dice addirittu-
ra centinaia) di esemplari, e altrettanti
sono tuttora bloccati senza acqua e sen-
za cibo, proprio per l’estrema difficoltà
da parte dei soccorritori nel raggiungere
e ‘liber ar e’ i centri in cui sono custoditi.

Acciaieria Arvedi Domani a Cremona
la commissione Industria del Senato
Due giorni di visite negli stabilimenti del Gruppo (oggi è la volta di Trieste) e di incontri con gli esponenti
del mondo economico, politico e amministrativo. Intanto in Italia la produzione siderurgica torna a crescere

Un ’immagine dell’acciaieria Arvedi, che domani riceverà la visita della commissione Industria del Senato

Massimo Mucchetti

Giovanni Arvedi

Un cane randagio nell’Aq u ilan o

SISTEMA CREMONA

RACCOLTA FONDI A FAVORE
DELLE POPOLAZIONI
COLPITE DAL TERREMOTO
IN CENTRO ITALIA
n La giunta e il consiglio comunale di Cremo-
na esprimono la loro vicinanza alle popolazio-
ni dell’Italia Centrale nuovamente colpite da
forti e continue scosse di terremoto che vanno
ad aggravare i danni e i problemi causati dai si-
smi precedenti in un contesto reso ancora più
drammatico per l’emergenza provocata dal
freddo e dalla neve che da giorni interessano
questa zona. Si possono effettuare le donazio-
ni sul conto corrente dedicato della Fondazio-
ne Città di Cremona per l’attività a Camerino e
San Severino Marche: Sistema Cremona pro
terremoto Centro Italia - c/o Fondazione Città
di Cremona - Cod. IBAN: IT10 G 05696 11400
000004427X00. E’inoltre possibile fare dona-
zioni online collegandosi al seguente indirizzo
del Comune di Cremona https://www.comu-
ne. cr emona. it /s er v iz ionline /donaz ioni.


